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Programma di viaggio  

L’Albania è da sempre 
al crocevia di mondi e 
culture. Il suo territorio è 
ricco di suggestivi 
templi ellenistici, grandi 

anfiteatri romani, 
monasteri e chiese 
bizantine, maestose 
moschee e imponenti 
fortezze ottomane, 
borghi e quartieri 

medievali dalle 
architetture uniche, 
senza dimenticare 
l'importante lascito 
della civiltà Illirica.  

Tutta da scoprire e 

assaporare poi anche 
la ricchissima e 
variegata tradizione 
gastronomica 
albanese, che coniuga 

in modo del tutto 
originale le influenze 
mediterranee e 
continentali, 
proponendo un lungo 
elenco di piatti di terra 

e di mare basati su 
prodotti freschi e di 
stagione.  
Oltre allo straordinario 
patrimonio storico e 

archeologico, l’Albania 

sorprende anche per la 
bellezza del paesaggio, 

dei parchi naturali e dei 
tratti di costa 
incontaminata, che 
offrono ai visitatori 
vedute mozzafiato. 
(fonte “Turismo 

Albania”) 
Vi proponiamo un 
viaggio alla scoperta di 
una terra molto vicina, 
ma ancora poco 
conosciuta dalla 

maggioranza dei 
viaggiatori italiani ed 
europei. 
 

      ALBANIA, il Paese delle aquile  

Perché questo 
viaggio: 
 
 

• Per guardare 
l’Adriatico 

dal’altra sponda 
  

• Per andare alla 
scoperta di un 

Paese ancora 
poco toccato dal 
turismo 

 
 
 
 

1° giorno  
Milano / Tirana / Durazzo / Berat 
Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Milano 
Malpensa alle ore 7.30, 
incontro con 
l’accompagnatrice e 
partenza alle 09.15 con 
volo di linea Blu 
Panorama diretto a 
Tirana. Arrivo alle ore 
11.10. Incontro con la 
guida e trasferimento a 

Durazzo  (circa 45’) e 
visita dell’Anfiteatro 
risalente al I secolo a.C, 
del Museo Archeolo-
gico, della Villa Reale - 
la residenza di re Zog - 
posta sulla collina, a 98 
metri sul livello del mare 
e che, dopo la 
Seconda Guerra 
Mondiale, è passata 

nelle mani del governo 
albanese, che l’ha 
utilizzata per lo più 
come edificio di 
accoglienza: Nikita 
Khrushev, il principe 
cambogiano Sihanuk 
l’ex Presidente 
americano Jimmy 
Carter qui sono stati 
ospiti del governatore. 
 
 
. Tempo a disposizione 



 

 

 

 

2° giorno  
Berat / Apollonia / Valona 

Mezza pensione in hotel 
e pranzo in ristorante. 
Partenza per Apollonia, 
l’antica città fondata 
nel 588 a.C., in una 
località occupata da 
tribù illiriche. La città fiorì 
durante il periodo 
romano e fu sede di 
una rinomata scuola di 
filosofia. Cicerone, il 
famoso oratore 
romano, rimase 
affascinato dalla 
bellezza della città 
definendola nelle sue 
Filippiche ‘’magna urbs 
et gravis’’, ovvero città 
grande e importante. 
Il declino, invece, iniziò 

nel III secolo d.C. 
quando, tra le altre 
cose, un terremoto 
devastò il suo porto. 
Visita del sito 
archeologico e dei resti 
della città antica e, 
successivamente, del 
Monastero di Santa 
Maria con il piccolo 
museo. Dopo la sosta a 
Fier per il pranzo, 
proseguimento per 
Valona (Vlorë in 
albanese), antica città 
e porto naturale nel 
canale d’Otranto, nel 
punto in cui il mar 
Adriatico lascia spazio 
allo Ionio, i fondali si 

fanno via via più 
profondi, le coste più 
frastagliate e le spiagge 
da sabbiose diventano 
di ciottoli e rocce. Dopo 
una passeggiata in 
città, visiteremo l’isola 

di  Zvernec  situata nella 
bella laguna di Narta, al 
centro della quale si 
trova l’omonimo 
Monastero di Zvernec, 
raggiungibile dalla 
terraferma attraverso 
un affascinante ponte 
di legno lungo 300 
metri. 
Sistemazione all’hotel 
Bologna 4* (o similare), 
cena e pernottamento. 
 
 

3 giorno  
Valona / Porto Palermo / Butrinto / Saranda 

Prima colazione e cena 
in hotel, pranzo in 
ristorante. Partenza 
verso sud lungo la 
spettacolare strada 
costiera che conduce a 
Saranda con sosta al 
passo di Llogara (1025 
m slm). Visita di Porto 

Palermo con salita al 
castello-fortezza di Alì 
Pasha, costruito su un 
piccolo isolotto da Alì 
Pashà Tepelena, il 

governatore ottomano 
che riuscì a crearsi, nel 
sud dell’Albania, un 
dominio indipendente a 
cavallo tra Sette e 
Ottocento. Arrivo a 
Saranda, visita del 
lungomare e pranzo. 
Nel pomeriggio 
partenza per Butrinto 
per la visita del Parco 
Nazionale e del sito 
archeologico 
dichiarato Patrimonio 

dell’Umanità 
dall’Unesco. Esso 
comprende l'Agorà, il 
Teatro, il Santuario di 
Esculapio e la Basilica 
medievale dall’intatta 
decorazione 
pavimentale musiva. 
Rientro a Saranda: 
cena e pernottamento 
all’hotel Epirus 4* (o 
similare). 

Dopo il pranzo in 
ristorante, partenza per 
Berat, una delle più 
antiche città albanesi, 
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, una fortezza 
che domina la città da 
migliaia di anni, dalla 
cui cima si gode di una 
meravigliosa vista 
panoramica. Entrarvi 
significherà attraversare 
tutta la storia che ha 
interessato questo 
luogo, dalla 

dominazione romana 
fin quasi ai giorni nostri.  
Visiteremo poi il Museo 
delle Icone e alcune 
delle sue numerose 
chiese e moschee. 
Sistemazione all’hotel 
Onufri 4* (o similare),  
cena e pernottamento. 



 

 

 

5° giorno  
Argirocastro / Permet / Korca 

4° giorno  
Saranda / Occhio Blu /  Argirocastro 

 Prima colazione in 
hotel, pranzo in 
ristorante.  
Partenza in direzione di 
Argirocastro. Lungo il 
percorso faremo una 
prima sosta  per  la visita 
alla chiesa bizantina di  
Mesopotam, arroccata 
sulla sommità di una 
collina, una tra le più 
grandi di tutto il territorio 
e nota soprattutto per 
la sua planimetria 
particolare: la struttura 
architettonica risulta 
affascinante, così come 
le decorazioni parietali 
che caratterizzano la 
Chiesa di San Nicola, 
dove affreschi di chiara 
iconografia bizantina si 
alternano ad iscrizioni 
greche e slavoniche. La 
sosta successiva sarà 
all’Occhio Blu, una 
sorgente carsica 
d’incredibile 
trasparenza, che si 
trova nel piccolo 

villaggio di Mullina, 
avvolta da una folta 
vegetazione sempre 
verde e dal gorgoglio 
delle acque. La 
temperatura 
dell’acqua alla fonte 
raggiunge appena i 
10°C, ma questo fatto 
non frena i più temerari 
dal tuffarsi dalla 
pedana di legno che 
venne eretta sopra la 
sorgente per 
permettere 
l’osservazione dall’alto 
dell’Occhio Blu. Le 
sfumature che variano 
dal blu scuro, che 
costituisce l’iride 
dell’occhio, 
all’acquamarina del 
lago costituiscono un 
palcoscenico unico di 
luci e colori. 
Proseguimento per 
Argirocastro, delizioso 
borgo storico 
incastonato tra  le 
montagne del sud 

dell’Albania,  
chiamata la "Città di 
Pietra": possiede un 
imponente Castello, 
all’interno del quale si 
trova il Museo delle 
Armi, il Museo 
Etnografico, la casa 
natale del dittatore 
Enver Hoxha e diverse 
altre abitazioni 
caratteristiche delle 
vecchie famiglie nobili. 
L’ultima visita della 
giornata sarà alla 
Chiesa di Labova della 

Croce, considerata una 
delle più antiche e più 
interessanti dell’Albania, 
tra quelle dedicate al 
culto di Maria: una 
volta conteneva una 
reliquia sacra che si 
riteneva essere una 
parte della vera croce 
di Cristo.  
Sistemazione all’hotel 
Kalemi2 3*sup. (o 
similare), cena e 
pernottamento. 

Prima colazione in 
hotel, pranzo in 
ristorante.  
Dopo la colazione, 
partenza per una delle 
zone meno usuali 
dell’Albania. Sosteremo 
a Permet: con i suoi 
meravigliosi paesaggi 
alpini è considerata la 
Svizzera d’Albania ed 
era la capitale non 
ufficiale durante il 
regime comunista. Una 
delle caratteristiche di 
questa città sono le 
numerose rose che si 
trovano ovunque e le 
case storiche. Tra gli 
edifici più belli c’è 
certamente la Chiesa di 
San Nicola: sebbene 
gran parte di questo 

grande edificio sia stata 
distrutta durante la 
campagna ateista del 
regime comunista, 
elementi della sua 
perfetta costruzione 
sono ancora evidenti. 
Permet è una città 
conosciuta anche per 
le sorgenti termali 
altamente curative, 
situate sulle rive del 
Canyon di Langarica, 

che si trova a soli 200 
metri dalle terme: con 
un'altitudine che varia 
dai 30 ai 150 metri, il  
canyon è circondato 
da foreste e dalle 
montagne di Dangelli e 
Shqeri. Il panorama 
naturale lungo il canyon 
è stupefacente: 

cambia durante le 
stagioni e offre uno 
scenario colorato ed 
espressivo della natura 
sempre diverso. 
All’interno del canyon, 
si trovano molte grotte, 
varietà di alberi e 
cespugli e sorgenti 
termali di acque 
sulfuree che scorrono 
dalle caverne e si 
gettano nel fiume 
Langarica, conosciuto 
dai locali come "il fiume 
benedetto". Arrivo a 
Korca nel pomeriggio, 
sistemazione all’hotel 
Casa Gaçe 4* (o 
similare), cena e 
pernottamento.  



 

 

 
6° giorno  
Korca / Voskopoje / Pogradec 

Prima colazione in 
hotel, pranzo in 
ristorante.  
La giornata inizia alla 
scoperta di Korca e dei 
suoi dintorni: l'archivio 
più ricco d'Europa di 
icone bizantine e post-
bizantine al Medievel 
Museum of Art; il 
mercato tradizionale; la 
prima scuola albanese, 
ora Museo nazionale 
dell'educazione; una 
delle più antiche 
moschee  dei  Balcani, 
la moschea Iliaz Bej 
Mirahori. Escursione alla 
pittoresca Voskopoja, 
un’incantevole finestra 
che ci riporta ad 
almeno 400 anni fa, 
quando non era solo un 
paesino ma una città 
fiorente, ricca di 
meravigliose chiese 
ortodosse originali del 
XVIII secolo, complete 
di affreschi. Visita al 
Monastero di San 
Giovanni Battista (Shen 
Prodhom), con una 
struttura originale del XV 
secolo. Escursione poi 

alla pittoresca cittadina 
di Shipska, con la 
chiesa di San Giorgio, 
restaurata in tempi 
recenti. Godete della 
compagnia 
dell’ospitale gente del 
luogo e non mancate 
di assaggiare la 
saporita specialità 
regionale, lakror (un 
tipo di torta fatta in 
casa). Dopo il pranzo, 
partenza  per  
Pogradec,  una delle 
perle della bellezza 
albanese: il fantastico 
lago di Ohrid, con la 
bellissima spiaggia e 
contornato dai campi 
situati di fronte alle 
pittoresche montagne,  

l'armonia della natura e 
la gentilezza degli 
abitanti fanno di 
Pogradec una delle 
località turistiche più 
attraenti in Albania. 
Interessante è anche la 
località di Drilon (5 km a 
est) con chiare sorgenti 
di acqua cristallina che 
riempiono i bellissimi 
canyon circondati da 
alberi e piante 
ornamentali. Il lago di 
Ocrida e le aree 
circostanti brillano 
come un meraviglioso 
ecosistema unico. 
Sistemazione all’hotel 
Hymeti’s Palace 4* (o 
similare), cena e 
pernottamento. 

7° giorno  
Pogradec / Elbasan / Tirana 
Prima colazione e cena 
in hotel, pranzo in 
ristorante.  
Partenza per la 
cittadina di Elbasan, 
posta nel centro del 
Paese a circa 50 km a 
sud di Tirana, fondata 
dagli Illiri dove una volta 
sorgeva Skampini, 
crocevia che collegava 
Costantinopoli a 
Durazzo. Adesso il 
centro della città è 
rappresentato dalla 
fortezza (Kalà) di cui 
ancora oggi si possono 
ammirare le mura di 
cinta costruite sui resti 

delle mura bizantine e 
romane dal sovrano 
Mehmet II, il quale 
diede alla città il nome 
di “Eli Basan” (“ci ho 
messo mano”) da cui il 
nome attuale. Dopo il 
pranzo, trasferimento a 
Tirana e visita alla 
capitale dell’Albania, 
con un milione di 
abitanti, quasi un terzo 
della popolazione 
albanese. Visita del 
Museo Storico 
Nazionale, della Piazza 
Scanderbeg, della 
moschea di Ethem Bey 

e del più grande bunker 

antiatomico dell‘ex 
dittatore Hoxha. 
Al termine delle visite 
sistemazione nelle 
camere prenotate 
presso l’hotel Colosseo 
4* (o similare). Cena e 
pernottamento.  



 

 

 

 

 

8° giorno  
Tirana / Kruja / Milano 

Prima colazione in 
hotel. e partenza per 
l’ultima delle nostre 
visite: andremo a Kruja, 
l’antica capitale 
albanese, a soli 32 km 
da Tirana, è la città 
simbolo della resistenza 
anti-ottomana, nonché 
città dell’eroe 
nazionale Scanderbeg. 
Si ritiene che il nome 
Kruja derivi dal termine 
krua, cioè sorgente; 
numerosissime sono, 
infatti, in tutta la città e 
caratterizzate oltre che 
per l’acqua fresca che 
scende dai monti, 
anche per l’ombra 
creata dalle querce 
secolari. Simbolo del 

glorioso periodo 
medievale rimane 
ancora la fortezza di 
Scanderbeg, il castello 
situato su una cresta 
rocciosa sul lato 
orientale della città. 
Prima del terremoto del 
1617 la roccia era 
attaccata al monte di 
Kruja, in seguito al sisma 
si è staccata 
assumendo l’aspetto 
attuale a causa dello 
strato argilloso su cui 
poggia. 
Dal castello, grazie alla 
sua favorevole 
posizione,  consente 
una vista panoramica 
molto estesa che spazia 
tra il mare Adriatico, 

Tirana, le coste 
dalmate, ecc. 
Prima si sistemarci al 
ristorante per il pranzo 
dell’arrivederci, avremo 
il tempo per ”perderci” 
nel caratteristico 
bazaar costituito da 
due fila di negozietti e 
botteghe in legno ai lati 
di una via ciottolosa 
che collega il castello 
col resto della città. 
Trasferimento 
all’aeroporto di Tirana e 
partenza alle ore 16.45 
con volo Blu Panorama 
diretto a Milano. Arrivo 
a Malpensa previsto per 
le ore 18.50. 


