
ALBANIA PONTE 25 APRILE
DAL 25/4 AL 29/4 - PARTENZA GARANTITA MINIMO 2

 4 GIORNI/3 NOTTI - DA BERGAMO/VERONA/MILANO

La quota è individuale e include: volo, sistemazione in hotel 4* con trattamento HBB (incluso ½ acqua + 1 bicchiere di vino o una birra
o una bibita), guida parlante italiano, ingressi ai musei e ai monumenti come da programma, trasferimenti e assicurazione.

ITINERARIO
1° GIORNO: TIRANA - KRUJA - TIRANA

Arrivo all’aeroporto di Tirana e incontro con la guida. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Kruja, antica capitale albanese, città simbolo della resistenza anti-otto-
mana, nonché città dell’eroe nazionale Skanderbeg. Visita del Castello Medievale 

con, all’interno delle sue mura, il Museo Nazionale di Skanderberg e il Museo Etnografi-
co. Infine visita del caratteristico bazaar costituito da due file di negozietti e botteghe 
in legno antico ai lati di una via ciottolosa che collega il castello col resto della città. 

Sistemazione in hotel a Tirana. Cena e pernotamento.

2° GIORNO: TIRANA - DURAZZO - BERAT                                           
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Tirana: capitale dell’Albania. 

Visita del Museo Storico Nazionale, della Piazza Skanderberg, della moschea di Ethem 
Bey e del più grande bunker antiatomico dell‘ex dittatore Hoxha. Trasferimento a 
Durazzo, visita dell’Anfiteatro, del Museo Archeologico, della Villa di Durazzo e della 
città moderna. Pranzo in corso di visita. In serata sistemazione in hotel a Berat, cena e 

pernottamento.

3° GIORNO: BERAT - APOLLONIA - DURAZZO                             
Prima colazione in hotel. Visita di Berat, una delle città più antiche dell’Albania, fondata 
nel IV secolo a.C. dagli Illiri. È conosciuta come la “Città dalle mille finestre” ed è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visita del Castello, del Museo delle 
Icone e delle sue numerose chiese e moschee. Proseguimento per Apollonia, l’antica 
città fondata dai coloni greci corinzi. Visita del Sito Archeologico e dei resti della città 
antica, del Monastero di Santa Maria con il piccolo museo. Pranzo libero e partenza per 

Durazzo. Sistemazione in hotel a Durazzo, cena e prenottamento.

4° GIORNO: DURAZZO - TIRANA                                                                
Dopo la colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità di imbarco. 

485€


