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Dal 6 al 13 maggio 2023  8 giorni   Nave da Ancona 
 

1° GIORNO: ANCONA (Navigazione per Durazzo) 
Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona presso gli uffici della Compagnia e disbrigo delle formalità di check-in. 
Imbarco sul traghetto della Compagnia Adriaferries e partenza per Durazzo. Sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena al self service e pernottamento. 
2° GIORNO: DURAZZO – KRUJA – DURAZZO (km 100) 
Colazione al self service di bordo. Arrivo al porto di Durazzo e sbarco. Incontro con la guida e proseguo in bus GT 
per Kruja: passeggiata attraverso il Bazar ottomano caratterizzato da due file parallele di botteghe artigiane in 
legno antico separate da un percorso in ciottoli, dove si potranno trovare prodotti dai colori vivaci, oggetti artigianali 
come ricami e tappeti fatti a mano al telaio. Visita alla Fortezza e al Museo Nazionale dedicato all’eroe nazionale 
Skanderbeg. Visita esterna al Museo Etnografico. Tempo libero per lo shopping e pranzo in ristorante locale. 
Rientro a Durazzo, dove si farà una breve passeggiata guidata alla scoperta della città tra cui l’Anfiteatro Romano, 
le mura bizantine e il centro. Arrivo in hotel, sistemazione della camere riservate, cena e pernottamento.  
3° GIORNO: DURAZZO – BERAT – CANTINA COBO – VALONA (220 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Berat, città medioevale inserita nel patrimonio Unesco. All’arrivo visita della 
città detta “dalle mille finestre” per la tipica architettura delle sue case. Durante il giro a piedi si visiteranno l’antica 
Fortezza, situata sulla cima della collina, raggiungibile con una passeggiata su una stradina di ciottoli, della durata 
di circa 15 / 20 minuti da cui si gode una suggestiva vista sul paesaggio circostante. Proseguimento con la visita 
al Museo Iconografico Onufri, situato nel dormitorio della Cattedrale di Santa Maria. Pranzo in una caratteristica 
casa di Berat, risalente a circa 300 anni fa, dove si potranno gustare prodotti tipici locali in un’atmosfera familiare 
e ricca di storia.  
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata alla cantina Cobo Winery, situata ai piedi del Monte Tomorri, dove si 
visiteranno i vigneti, la cantina, si osserveranno tutti i processi di vinificazione e si terminerà con una degustazione 
di selezione di vini, accompagnata da una varietà di formaggi locali e olive verdi autoctone. Proseguimento per 
Valona. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
4° GIORNO: VALONA – RIVIERA ALBANESE – BUTRINTO – SARANDA (170 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della meravigliosa riviera albanese: sosta al parco Nazionale di 
Llogara situato a circa 40 km a sud-est di Valona ad un’altitudine di circa 900 metri s.l.m. dove la vista della costa 
albanese è mozzafiato. Breve sosta con la possibilità di scattare foto al bellissimo panorama e per la degustazione 
(facoltativa) di yogurt con miele e nocciole.  
Proseguimento per Saranda, passando per Dhermi e Himara, e per la meravigliosa baia di Porto Palermo una 
piccola penisola circondata da acque cristalline, su cui è edificato un Castello veneziano. Soste lungo il percorso 
e arrivo a Saranda per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Butrinto, patrimonio 
dell’Unesco, sviluppatosi dall’età romana fino al XVI secolo. Situato vicino al confine con la Grecia, si potranno 
ammirare le Mura difensive, il Teatro, il Tempio di Asclepio, il Portico e i Bagni romani, il Battistero e la Basilica 
Bizantina. Rientro a Saranda. Arrivo in hotel, sistemazione nella camere riservate, cena e pernottamento.  
5° GIORNO: SARANDA – GJIROKASTRA - TIRANA (290 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Girokastro, considerata una delle città più importanti del sud dell’Albania, 
anche essa dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco. Città natale del leader comunista Enver Hoxha, ha 
attraversato intricate e controverse fasi storiche. Si visiteranno il Castello e l’area del bazar nella città vecchia. 
Pranzo presso una tipica famiglia locale, per degustare i piatti di una cultura ormai lontana, in particolare del Qifqi. 
Al termine, proseguimento per Tirana: arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
6° GIORNO: TIRANA – SKUTARI – TIRANA (220 km)  
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Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, considerata la Capitale dell’Albania settentrionale. Città vivace e 
caratterizzata da un interessante patrimonio storico-culturale e religioso, è circondata dalle montagne ed inserita 
in un contesto naturale davvero molto ricco. Inizio della visita a piedi (circa 20 min di camminata) fino alla Fortezza 
di Rozafa, famosa per la sua misteriosa leggenda e per la sua bellezza eterna. (Possibilità di raggiungere la 
fortezza con minivan al costo di € 2,00 a persona). Proseguimento per la Cattedrale di Santo Stefano, uno degli 
edifici storici più importanti della città, che preserva una copia della venerabile Madre del Buon Consiglio. Pranzo 
presso l’Agriturismo Mrizi i Zanave (30 minuti da Scutari) per degustare piatti e prodotti locali a km 0. Rientro a 
Tirana. Tempo libero a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.  
7° GIORNO: TIRANA – DURAZZO (40 km) 
Prima colazione in hotel. Visita della capitale: city tour della città con la guida e visita al Museo di Storia Nazionale. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento al monte Dajti dove si effettuerà la risalita in funivia (15 
minuti) con la Dajti Express per vedere dall’alto la città.  
Proseguimento per il porto di Durazzo, check-in presso gli uffici Adriaferries e imbarco. Sistemazione nelle cabine 
prenotate. Cena a bordo e pernottamento.   
8° GIORNO: DURAZZO – ANCONA  
Colazione al self service. In mattinata arrivo ad Ancona, sbarco.  
 
 
QUOTA di partecipazione a persona (minimo 25 persone)         € 1.035,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)             €    280,00 
Supplementi:  
- pullman A/R da Fabriano – Moie – Jesi – per il porto di Ancona  € 50,00 a persona  
- assicurazione annullamento (facoltativa ma consigliata) circa   € 61,00 a persona 
- camera singola in hotel (numero limitato)              € 120,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-  Viaggio A/R Ancona /Durazzo /Ancona con la Compagnia Adriaferries in cabine AB2 (2 letti interne con 
servizi), tasse portuali incluse. 
- guida parlante italiano al seguito del gruppo per tutto il tour da / fino a Durazzo 
- Servizio Bus con autista dall’arrivo a Durazzo alla partenza 
- Pasti a bordo come da programma: 2 cene (secondo piatto, contorno, frutta, pane, ½ acqua) e 2 colazioni 
(caffè o tè o cappuccino, brioche, pane, burro e marmellata) 
- sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi 
- n° 5 pernottamento trattamento BB in hotel (1 notte Durazzo / 1 notte Valona/ 1 notte Saranda / 2 notti a 
Tirana) 
- n° 5 cene in hotel (3 portate / bevande escluse) 
- n° 6 pranzi (3 portate/ bevande escluse) + 1 degustazione (vino + 3 assaggi di prodotti locali)  
- ingressi inclusi nei siti indicati nel programma 
- assicurazione medico/bagaglio/COVID  
- accompagnatore dall’Italia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande, la tassa di facchinaggio, le mance, gli extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente citato nella voce “la quota comprende”.   
 
ISCRIZIONI: al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale supplemento 
camera singola. 
DOCUMENTO: carta d’identità valida per l’espatrio senza il timbro di rinnovo e con una validità residua di almeno 
3 mesi dalla data di rientro dall’Albania. 
N.B. La quota è stata calcolata in base alle tariffe nave e servizi a terra in vigore al 20 dicembre 2022. 
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