Un viaggio completo per scoprire il paese, il giusto mix di città storiche,
archeologia, natura, spiagge incontaminate e incontri sociali
Durata: 8 giorni

Partenze: 03/09 - 24/09 - 27/12

1° GIORNO: ITALIA - ALBANIA, BENVENUTI A TIRANA!
Partenza dall’Italia per il moderno aeroporto
“Madre Teresa” di Tirana; accoglienza
all’arrivo
e
trasferimento
in
città;
sistemazione in hotel e nel pomeriggio inizio
della visita della capitale albanese: dalla
centralissima e storica piazza Scanderbeg, al
boulevard principale dedicato ai Martiri della
Patria, al quartiere ‘Blloku’, l’ex-residenza offlimits del dittatore Hoxha, oggi cuore pulsante
Parco della Gioventù e Piazza Scanderbeg
Sullo sfondo il Monte Dajti
della movida di Tirana; a cena, primo
“incontro ravvicinato” con la cucina
albanese, degustata in una delle locande che trasformano ogni giorno in arte
l’antica tradizione culinaria della regione.
2° GIORNO:
GITA AL NORD: TIRANA - SCUTARI – KRUJA
Colazione e partenza per Scutari, capoluogo del
nord; visita di Rozafa, la fortezza medievale dal
cui pianoro si ha una bella veduta dell’area
circostante; quindi passeggiata nel centro
storico, dove coabitano in pace da secoli comunità
cristiane e musulmane e infine una breve tappa a
Shiroka sulle rive del Lago di Scutari. Pranzo in
locanda tradizionale.
Nel pomeriggio arrivo a Kruja, dal 1443 al 1478
Ingresso del Bazaar Medievale
capitale del Principato di Arbër, il regno del
leggendario eroe nazionale albanese
Giorgio
Castriota Scanderbeg. A Kruja visiteremo la
cittadella medievale ed il Museo Etnografico, un bellissimo esempio di casa
del periodo di dominazione ottomana, dall’architettura e arredi interni
perfettamente conservati. Per concludere, una passeggiata nelle viuzze
acciottolate dell’antico bazar, il luogo ideale per cercare originali souvenir
tra le piccole botteghe di antiquariato e artigianato locale. Rientro a Tirana in
serata.
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3° GIORNO: TIRANA – KORÇA - VOSKOPOJA
Partenza al mattino verso il sud-est, con destinazione Korça, capoluogo della
regione. La strada attraversa la suggestiva valle del fiume Shkumbin, lungo il
corso dell’antica Via Egnatia e la bellissima regione del Lago di Ohrid.
A Korça visiteremo il caratteristico centro storico, coi suoi vicoli e
piazzette lastricate dalle atmosfere romantiche, che sono valse alla città il titolo
di ‘piccola Parigi’. Famosa in Albania anche per la produzione della ottima
birra locale, la città offre ai visitatori anche tante opportunità di sosta nei suoi
deliziosi caffè e beer garden. Pranzo libero.

Affreschi delle chiese medievali di
Voskopoja

Nel pomeriggio trasferimento a Voskopoja, una
piccola ma rinomata località montana di
villeggiatura, che vanta anche un passato
glorioso da importante centro culturale dei
Balcani nel XVIII secolo. Qui visiteremo il
monastero e le suggestive chiese postbizantine, dalle pareti affrescate da alcuni dei
più importanti artisti iconografi dell’epoca.

In serata avremo modo anche di approfondire la
conoscenza di aspetti della vita locale, fondata
su attività come il turismo e l’agricoltura biologica, incontrando la famiglia
che ci ospita nella guesthouse dove ceneremo e pernotteremo.
4° GIORNO:
VOSKOPOJA - PËRMET - GJIROKASTRA
Partenza di prima mattina per Gjirokastra,
attraverso la suggestiva regione di Përmet.
Sulla strada tanti scorci di Albania rurale,
lungo il corso del fiume Vjosa. Sullo sfondo
le vette dei monti Nëmërçka e Tomorr,
luoghi sacri per i bektashì, la misteriosa
comunità religiosa ispirata al misticismo
islamico.

Ponte del periodo ottomano sul fiume
Vjosa

Pranzo lungo il percorso, con degustazione delle rinomate specialità locali.
Përmet infatti e una delle località dell’Albania coinvolte nei percorsi tutelati e
promossi dal movimento Slow-Food.
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Arrivo a Gjirokastra nel primo pomeriggio. Visita del centro storico
partendo dal pittoresco Passo del Bazar. A seguire il Castello, che ospita una
curiosa ed interessante collezione di armi della seconda guerra mondiale, ma
soprattutto offre spettacolari vedute sui tetti argentati della Città di Pietra,
tutelata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
La passeggiata ci porterà a visitare alcune delle
abitazioni storiche più belle, dove avremo anche
l’occasione di incontrare i padroni di casa. Non
mancheranno gli approfondimenti sui figli più illustri
di Gjirokastra, lo scrittore di fama internazionale
Ismail Kadare, ed il dittatore Enver Hoxha. Serata
libera e pernottamento a Gjirokastra.
5° GIORNO: GJIROKASTRA
COSTA IONICA – VALONA

-

BUTRINTO

Interni decorati di un'abitazione
tradizionale a Gjirokastra

-

In mattinata trasferimento a Butrinto, forse il più importante sito
archeologico del Paese. Fondata, secondo la leggenda, dagli esuli di Troia,
Butrinto fu per molto tempo una delle più importanti città mediterranee
dell’antichità. Il luogo affascina ancora i viaggiatori con la sua bellezza,
immerso nel verde lussureggiante, bagnato dalle acque del omonimo lago e del
canale di Vivari. Trasferimento a Saranda dopo la visita guidata del parco, per il
pranzo libero.

Scorci della Costa Ionica

Nel pomeriggio trasferimento a
Valona lungo la Costa Ionica,
percorso che ci regalerà scorci
bellissimi su baie, calette e spiagge
vergini. Prima tappa al “Forte di
Ali Pasha”, situato su una piccola
penisola nella splendida baia di
Porto Palermo, importante base
navale durante gli anni della guerra
fredda. Proseguiremo verso il
quartiere medievale di Himara,
villaggio costiero circondato da
bellissime spiagge.

Nel tardo pomeriggio arrivo al
Parco Naturale di Llogara. Quì ceneremo in una piccola locanda tradizionale
dove avremo l’occasione di conoscere aspetti della cultura e delle tradizioni
locali. In serata trasferimento a Valona per il pernottamento in hotel.
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6° GIORNO: VALONA - APOLLONIA - BERAT
In mattinata trasferimento ad Apollonia, uno dei
più
importanti
centri
archeologici
dell’Albania, dove svolgeremo una visita guidata
del parco, del museo archeologico e del piccolo
monastero bizantino e dove ci fermeremo
anche per il pranzo (libero). Nel primo pomeriggio
trasferimento a Berat, la ‘città dalle mille
finestre’,
tutelata
dall’UNESCO
come
patrimonio dell’umanità.

La facciata monumentale del
Prytaneion di Apollonia

A Berat visiteremo i quartieri residenziali di
Mangalem e Gorica, unici al mondo, dalla
tipica architettura di età ottomana, tutt’ora
abitati; quindi l’imponente Kalà, il castello
medievale ed il relativo quartiere storico, con le
sue bellissime chiese bizantine e il famoso
museo
dedicato
al
grande
iconografo
albanese, il maestro Onufri.
La chiesa della Santa Trinità a Berat

In serata visita e cena presso il centro giovanile
di Uznova, alla periferia della città, importante
luogo di aggregazione e formazione nonché punto di riferimento per i ragazzi e
le famiglie della zona. Avremo qui la possibilità di incontrare e conoscere alcuni
dei volontari del centro ed anche i ragazzi che lo frequentano. Pernottamento in
una locanda tipica, ricavata all’interno delle abitazioni storiche del quartiere
Mangalem.
7° GIORNO: BERAT – DURAZZO - TIRANA
Prima tappa della giornata, Durazzo, principale
porto
dell’Albania,
definita
in
antichità
“Taverna dell’Adriatico”. Qui visiteremo le
imponenti
mura
di
cinta
costruite
dall’imperatore Anastasio, originario della
città, e l’anfiteatro, uno dei più grandi del
Mediterraneo. Una passeggiata nel bellissimo
lungomare, da dove partirono gli “esodi” del
1991
verso
l’Italia,
ci
permetterà
di
approfondire alcuni aspetti della storia più recente.

Le lunghe e affollate spiaggie di
Durazzo

Trasferimento e pranzo a Tirana, col pomeriggio dedicato all’esplorazione della
città. Partendo dal suo centro, piazza Scanderbeg dove convergono i principali
viali e si affacciano alcuni dei più importanti monumenti della città, che
visiteremo: l’antica moschea di Et’hem Bey, fondatore della città, il Museo
Storico Nazionale ed il Palazzo della Cultura, sede dell’Teatro dell’Opera
e della Biblioteca Nazionale e infine la Galleria Nazionale dell’Arte.
8° GIORNO: TEMPO LIBERO E RIENTRO IN ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Per chi rientra nel pomeriggio
tempo libero in città per gli ultimi souvenir!
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RIEPILOGO COSTI
BASE GRUPPO 12 PERSONE

€

890,00

SUPPLEMENTO

piccolo gruppo 8-11 persone

€

35,00

piccolo gruppo 6-7 persone

€

95,00

La quota comprende: quota di iscrizione (30 euro), quota di solidarietà per lo
sviluppo di progetti locali (70 euro), assicurazione Mondial Assistance per
assistenza medica, spese di cura e bagaglio. Trasferimenti in pullman con
autista per tutta la durata del tour; servizio di mezza pensione (tutti i pasti
menzionati in programma e pernottamenti in stanza doppia). Tutte le visite
segnalate in programma. Accompagnamento con guide locali ed esperto di
turismo responsabile parlante italiano per tutta la durata del viaggio.
VOLO AEREO
(quotazione soggetta a riconferma)

da

€ 200,00

Scheda di difficoltà del viaggio
DOVE SI DORME +
Hotel e guest-house a gestione famigliare.
DOVE E COSA SI MANGIA +
I pasti saranno consumati in piccoli ristoranti o in famiglia in modo da gustare
la tipica cucina balcanica che ha influssi turchi e greci. L'unica avvertenza è
Quella di bere sempre acqua imbottigliata, facile da trovare in ogni luogo, salvo
quando diversamente indicato dall’accompagnatore. Non è necessaria nessuna
vaccinazione, consigliabile l'anti-tetanica.
SPOSTAMENTI INTERNI ++
Un pulmino con aria condizionata sarà a disposizione del gruppo per tutta la
durata del viaggio, le strade e i collegamenti non sono in perfette condizioni ma
in ogni caso non ci saranno spostamenti eccessivamente faticosi.
CLIMA +
Il clima della regione è paragonabile a quello del Sud Italia: caldo secco e ben
ventilato vicino al mare, fresco nelle zone montane dell'entroterra.
GIUDIZI GENERALI
Il viaggio è alla portata di tutti e non presenta particolari difficoltà.
L'ospitalità balcanica è sempre molto calorosa. Le tradizioni sono vive da
queste parti e l'ospite è sempre il benvenuto.
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