
PASQUA NEL PAESE 
DELLE AQUILE



Questa piccola e soleggiata porzione di costa adriatica è stata per anni

messa in ginocchio da povertà, vendette sanguinarie, analfabetismo e una

serie infinita di piani quinquennali. Ciò nonostante l’Albania riesce ancora

a incantare con il suo fascino mediterraneo. Questo paese è un vertiginoso

mix di religioni, stili, culture e paesaggi, dai musulmani sunniti agli

ortodossi albanesi, dalle spiagge idilliache alle vette di montagne rocciose

e ai campi destinati alla coltura intensiva. I resti di una delle dittature più

lunghe dell’Europa orientale convivono con gli alberi di agrumi, gli ulivi e i

vigneti. Accanto a splendide moschee si ergono decrepite fabbriche

costruite dai cinesi e chiese ortodosse finemente decorate sorgono di

fronte a palazzi della cultura in freddo stile sovietico.

COSA CI RENDE UNICI
Il tour ripercorre i luoghi simbolo di questo Paese tra castelli, fortezze,

moschee e natura mozzafiato. Non mancherà una visita all'Occhio

Azzurro, un parco nazionale che vi lascerà a bocca aperta. Avrete, inoltre,

la possibilità di degustare piatti tipici in caratteristici ristoranti locali.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

7  GIORNI   |   6  NOTTI

€ 1.530

PERIODO

DAL 06  APRILE  2023

AL 12  APRILE  2023

MINIMO 10 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 1.415
MINIMO 16 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 170,00

€ 1.340
MINIMO 21 PARTECIPANTI



ITALIA – TIRANA - KRUJA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di
Torino- Caselle, banco Wizz Air. Disbrigo delle formalità
doganali e partenza per Tirana. All’arrivo, incontro con
la guida e partenza per Kruja. 
La città era abitata dall'antica tribù illirica degli Albani.
Nel 1190 divenne la capitale del primo stato albanese
nel Medioevo, il Principato di Arbër. Successivamente
fu la capitale del Regno d'Albania, mentre all'inizio del
XV secolo fu conquistata dall'Impero Ottomano, ma poi
riconquistata nel 1443 da Skanderbeg, leader della Lega
di Alessio, che la difese con successo contro tre assedi
ottomani fino alla sua morte nel 1468. Si visiteranno: il
Castello, che ospita il Museo Skanderbeg ed il Teqe
Bektashi. I bektashi sono una setta mussulmana nata
in Albania. Cena e pernottamento a Kruja. 
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KRUJA - ARDENICA – APOLLONIA – VLORA (VALONA)
Dopo la prima colazione, partenza per l’Albania
meridionale. Lungo il tragitto, si visiteranno: il
Monastero di Ardenica, che, edificato nel XII  secolo,
conserva gelosamente nel suo interno reperti ellenistici
ed è gioiosamente arricchito da affreschi che celebrano
la tradizione bizantina che, per tanti secoli, ha regnato
in questa regione del Sud. Questo e anche l’unico
Monastero del Paese dove vivono ancora monaci
ortodossi. 
Si prosegue con la visita di Apollonia , importante sito
archeologico d’impronta ellenistica e romana. Nel suo
perimetro, sorge anche un monastero del XII sec. 
 dedicato alla Santa Madre di Dio e un
interessantissimo museo archeologico. Pranzo in
ristorante. 
Proseguimento per Valona, un caffè nella Città Vecchia
e check-in in hotel. Cena e pernottamento. 

VLORA  (VALONA)– SARANDA – BUTRINTO-SARANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Saranda,
percorrendo la bellissima Riviera ionica albanese. Sosta
per visitare l’interessante castello di Vasiliqia, costruito
nel 1808 dal leggendario Ali Pascia. Ubicato in
posizione strategica, il castello fa parte di un ampio
sistema di fortificazioni che il Pascia di Tepelena aveva
costruito con l’intenzione di espandere il suo potere
sull’ Isola di Corfù. Pranzo in un ristorantino locale. 
Si continua verso Butrinto, perla archeologica e
naturale della regione, dal 1992 sito patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Cena con prodotti locali e
pernottamento a Saranda. 

SARANDA – OCCHIO AZZURO - ARGIROCASTRO 
Prima colazione.  Partenza per  Argirocastro, con sosta alla
sorgente naturale dell’Occhio Azzurro, un parco
nazionale che prende il nome da una piscina d’acqua che
ricorda una pupilla e un’iride. Il centro della sorgente, con il
suo colore blu scuro, assomiglia ad una pupilla, mentre i
dintorni, più chiari e di una tonalità azzurra, ricordano
un’iride. Proseguimento per Argirocastro dove  si
visiteranno il Castello e la bellissima casa-labirinto dei
Skendulaj. Gjirokastër (Argirocastro) è una delle città più
importanti del Sud dell’Albania, dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Venne fondata come un castello
nel quarto secolo; castello il quale rappresenta adesso il più
grande dell’intera Albania. Dentro la fortezza si può trovare
il Museo delle Armi, dove vengono esposte armi di periodi
diversi fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale.
La peculiarità principale di Argirocastro è l’uso intensivo di
pietra nella costruzione delle case, le quali assomigliano a
piccole fortezze, con le strade di ciottoli che portano tutte a
Bazaar. Qui si può anche visitare la Moschea di Bazaar,
costruita nel 1557. Date tutte queste caratteristiche,
Argirocastro è anche conosciuta come la “Città di Pietra”. 
 Pranzo in un ristorantino della città vecchia. Cena e
pernottamento in hotel
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GJIROKASTRA - BERAT 
Prima colazione e partenza per Berat. Sosta nella regione
vinicola omonima per degustazione vini del posto. Pranzo
nel ristorante dell’Agriturismo. Al termine, partenza per la 
 “Città dalle Mille Finestre” Patrimonio dell’Umanità . 
Berat è una città ricca di monumenti storici, moschee
ottomane e chiese ortodosse tardo-medievali. La lunga
dominazione turca è ben riscontrabile nell'edilizia civile
locale che riflette appunto i gusti orientali dell'epoca
ottomana. Il centro storico è suddiviso in tre macro aree
ben riconoscibili: Kalaja (Castello), Mangalem (sottostante il
Castello) e Gorica, quest'ultimo sulla sponda sinistra
dell'Osum. In tutti e tre i quartieri sono presenti monumenti
storici che testimoniano l'illustre passato di Berat. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO
05



BERAT – DURAZZO –TIRANA  
Prima colazione. Partenza per  Durazzo. Pranzo in città,  
in riva al mare. Al termine, proseguimento per Tirana
con visita a piedi della parte centrale della città che
conserva vestigia dal periodo Ottomano, Mussoliniano,
Comunista e postmodernista. Se si è alla ricerca di
un'esplosione di colori e di bar, non si rimarrà delusi
dalla capitale dell'Albania. Passeggiando nel quartiere
di Blloku, fino al quartiere di Pazari i Ri, si sarà travolti
dall'abbondanza di arte di strada, arte murale e
facciate variopinte. Nel menu non mancano anche
destinazioni di interesse culturale, specialmente
attorno a piazza Skanderbeg. Questo luogo di
aggregazione è circondato da siti storici come il Museo
Storico Nazionale, la moschea di Et’Hem Bey, la
Biblioteca Nazionale e il teatro dell'opera. Numerose
anche le caffetterie, dove si potrài gustare un buon kafe
Turke (caffè Turco), o un espresso accompagnato da
deliziosi pasticcini, per trovare ristoro dopo aver
passeggiato per tutta la giornata. Cena in un bel
ristorante del centro di Tirana, pernottamento in hotel.
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TIRANA  - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
col volo Wizz Air per Torino.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
di categoria 4 stelle – base camera standard se non
laddove diversamente specificato. In caso di non
disponibilità di tali strutture ne verranno proposte altre
in alternativa della stessa categoria ove possibile,
quantificandone i supplementi e/o le riduzioni relative.

Kruja:               Hotel Panorama****                                                  
Valona:            Hotel Kraal****
Saranda:          Hotel Brilant****                      
Argirocastro:  Hotel Katemi2 ****             
Berat:               Hotel Portik ****                   
Tirana:              Tirana international ****                             

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

15 FEBBRAIO 2023

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)

06/04/23  Wizz Air     Torino/Tirana       14:40 - 16:35
12/04/23    Wizz Air    Tirana/ Torino      11:50 - 14:05

IMPORTANTE:
La compagnia aerea Wizz Air non concede alcuna
opzione, perciò la prenotazione dei posti volo può
essere effettuata solo quando si ha il numero definitivo
di partecipanti ed i nomi, come da documento di
viaggio. Il preventivo è soggetto a disponibilità e
conferma della tariffa, al momento della richiesta dei
voli. In caso di annullamento, il costo del biglietto
aereo non è mai rimborsabile. I cambi nomi
comportano il pagamento di un supplemento.
PER POTER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE
DEI VOLI NECESSITIAMO DELLA COPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’ CON CUI SI INTENDERA’
VIAGGIARE (N.B. per favore verificare che sia ben
leggibile anche la scadenza della carta d’identità posta
sul retro).

 

Volo di linea Wizz Air Torino/ Tirana /Torino in classe
turistica;
Sistemazione in camera doppia standard, negli hotel
indicati o similari; 
Pensione completa come da programma; 
Il programma di visite indicato con bus riservato e guida
parlante italiano; 
Ingressi ai musei e ai siti come da programma;
Degustazione vini a Berat; 
Spettacolo folkloristico durante una cena del tour;
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione;
Facchinaggio;
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione;
L’assicurazione medico-bagaglio, annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Mance (€ 30,00 da consegnare all’accompagnatore per
guida e autista);
Bevande ai pasti;
Le spese a carattere personale; tutto quanto non incluso
alla voce “La quota comprende”. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Per info e prenotazioni:  tour.operator@easynite.it

All’atto della prenotazione bisognerà inviare a tale indirizzo
copia del documento (carta identità valida per l’espatrio o
passaporto) con il quale si intende viaggiare.

http://hotelpanoramakruje.com/
https://kraalhotel.com/
https://www.brilanthotel.com/
http://kalemihotels.com/en/hotel-kalemi-2/
http://kalemihotels.com/en/hotel-kalemi-2/
https://tiranainternational.com/
http://kalemihotels.com/en/hotel-kalemi-2/
mailto:tour.operator@easynite.it

