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Albania  
dal 20 al 28 aprile 2019 

da porto di Ancona 

 

 
 

PROGRAMMA 
1° giorno (20/04) – ANCONA - IGOUMENITSA 

Partenza dal porto di Ancona alle ore 16:30 per Igoumenitsa. Cena a bordo. Pernottamento nelle cabine 
riservate. 
 
2° giorno (21/04 Domenica di Pasqua) - IGOUMENITSA – KALAMBAKA (170 km) 

Prima colazione a bordo. Arrivo a Igoumenitsa previsto alle ore 09:30. Sbarco, incontro con la guida e 
partenza in bus per Kalambaka, suggestiva località situata ai piedi delle Meteore. Queste formazioni di roccia 
arenaria, uniche nel loro genere, ospitano sulle loro sommità i famosi Monasteri che, come sospesi tra terra e cielo, 
custodiscono al loro interno autentici tesori storici e religiosi e preziosi capolavori dell’arte bizantina. Pranzo 
pasquale in ristorante a Kalambaka. Nel pomeriggio visita di due Monasteri. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno (22/04) – KALAMBAKA – DION – VERGINA – OHRID (480 km)  
Prima colazione in hotel, partenza per Dion e visita del sito archeologico. Proseguimento per Vergina. Situata a 
pochi chilometri da Veria, la necropoli reale di Vergina fu scoperta nel 1977 e vi fu rinvenuta quella che si ritiene sia 
la tomba di Filippo II di Macedonia. Visita dell’annesso museo, che ospita tutto il materiale ritrovato nella zona e 
che è considerato tra le maggiori raccolte archeologiche dell’intera Grecia. Proseguimento verso la Regione della 
Macedonia, rilascio della guida greca alla frontiera (Niki) e incontro con la guida albanese. In serata arrivo a Ohrid. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno (23/04) – OHRID  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Ohrid: dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, Ohrid è senz’altro una delle città più affascinanti della penisola balcanica. Situata sulla riva orientale 
dell’omonimo lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche con sporti in legno, per le sue stradine 
tortuose e per il prestigio dei suoi tesori d’arte. Si visitano: la Cattedrale di Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con 
interessanti affreschi del XIV secolo, la chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259 con forme bizantine e la chiesa 
dei Ss. Costantino ed Elena della seconda metà del XIV secolo (solo all’esterno). Visita di Plaosnik (Sveti Klimet i 
Panteleimon). Al termine visita della Chiesa-simbolo di Ohrid: S. Kaneo. Escursione in barca per visitare il 
Monastero S. Naum. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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5° giorno (24/04) – OHRID – DURAZZO – KRUJA – TIRANA (210 km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Durazzo, l’antica città che ospitava il più grande anfiteatro dei 

Balcani, capace di ospitare 15000 spettatori. Visita delle rovine d’epoca romana. Escursione a Kruja, antica capitale 
dell’Albania e città simbolo della resistenza anti-ottomana. Kruja, affascinante cittadina medievale, è celebre per 
aver dato i natali a Giorgio Castriota Scanderbeg, condottiero ed eroe nazionale albanese. Visita del Museo 
Etnografico a lui dedicato e passeggiata per il caratteristico bazar. Trasferimento a Tirana. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
6° giorno (25/04) – TIRANA – BERAT – VALONA (240 km)  

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tirana, città simbolo della nuova Albania, ricca di locali alla 
moda, gallerie d’arte e centri culturali. Visita di Piazza Madre Teresa (shesi Nënë Tereza), realizzata nel periodo 
dell’occupazione italiana e originariamente destinata alla formazione, alla cultura e allo sport. Le fa da 
contrappunto piazza Scanderbeg (a quel tempo piazza dei Ministeri), occupata dai palazzi del potere. Partenza 
per Berat, “la città dalle mille e una finestra”. Bianche e luminose, le case di Berat si arrampicano su ripidi pendii 
lungo entrambe le sponde del fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum costruito nel 1777. Visita della Cittadella 
“Kala” con il Museo Onufri e dei quartieri di Mangalem e Goriza. Proseguimento per Valona. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
  
7° giorno (26/04) – VALONA – BUTRINTI – SARANDA (180 km)  

Prima colazione in hotel. Partenza per la meravigliosa baia di Porto Palermo, dove sarà possibile visitare la 
suggestiva fortezza di Ali Pasha, che sorge su una piccola penisola lambita da acque cristalline e collegata alla 
terraferma tramite una sottile scogliera. Continuazione verso Saranda e visita di Butrinto, affascinante città 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, affacciata sul Mar Ionio a pochi chilometri dall’isola di Corfù e dal 
confine con la Grecia continentale. Rientro a Saranda. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno (27/04) – SARANDA – OCCHIO BLU – ARGIROCASTRO - IGOUMENITSA (170 km)  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita allo spettacolare Occhio Blu, una sorgente carsica che deve il 
suo nome al colore turchese delle sue acque. Arrivo ad Argirocastro e visita panoramica. Considerata un vero e 
proprio museo a cielo aperto, la “città di pietra” di Argirocastro è il meraviglioso risultato dell’incontro della cultura 
greca, romana, bizantina, turca e albanese: per le sue caratteristiche uniche e il suo valore storico e architettonico, 
dal 2005 fa parte dei beni mondiali protetti dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. Rilascio della guida albanese e 
partenza per Igoumenitsa. Cena libera, imbarco e partenza alle 23:15 in direzione di Ancona. Pernottamento nelle 
cabine riservate. 
 
 9° giorno (28/04) – IGOUMENITSA – ANCONA 

Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Arrivo ad Ancona previsto alle ore 14:00. 
 
 

  
 QUOTE NETTE INDIVIDUALI per persona 
 
 Pacchetto base in camera doppia interna        €  1.335,00 

 Supplementi su richiesta 

 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- traghetto Ancona-Igoumenitsa-Ancona in cabina doppia interna con servizi privati 

- sistemazione in hotel di categoria 4 stelle, in camera doppia con servizi privati;  

- trattamento di mezza pensione per tutta la durata del viaggio;  

- pranzo pasquale in ristorante a Kalambaka; 

- servizio bus GT per tutta la durata del tour da Igoumenitsa a Igoumenitsa;  

- servizio guida professionale in lingua italiana con incontro a Igoumenitsa (cambio della guida al confine) fino 

ad Argirocastro; 
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- visite ed escursioni come da programma; 

- ingressi a siti e musei eccetto ai monasteri di Kalambaka e ai siti di Vergina e Dion;  

- accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio.  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- bevande ai pasti; 

- ingressi ai Monasteri di Kalambaka e siti archeologici e musei di Vergina e Dion (Grecia);  

- adeguamento carburante € 20 per persona, esclusi bambini 0 -4 anni; 

- tassa di soggiorno in hotel da corrispondere in loco; 

- mance ed extra di carattere personale; 

- quota di iscrizione € 25.00 per persona adulti / € 15.00 per persona bambini 0-16 anni, inclusa assicurazione 

medico bagaglio Allianz; 

- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 


