
 

 

PARADISI DELL’ALBANIA 
TOUR NAUTICO DISPONIBILE DA MAGGIO A SETTEMBRE 

Partenze ogni domenica , Partenza gruppo con accompagnatore dall’Italia 16maggio 

Promo per prenotazione entro il 31/12  volo incluso da ROMA 
1°Giorno: Italia-Tirana 

Arrivo all’aeroporto di Tirana , incontro con lo staff locale.   Con arrivo al 

mattino, sarà possibile effettuare una visita guidata nel centro della città. 

Nel primo pomeriggio trasferimento in pullman in hotel a Valona dove verrà 

servito un’apericena di benvenuto. 

2°Giorno: Area Marina Protetta e il Parco Naturale del Karaburun 

Dopo la prima colazione ritrovo alle ore 9.00 escursione a karaburun (penisola 

che forma la baia di Valona caratterizzata da una natura selvaggia e baie 

accessibili solo dal mare) Si parte per una splendida giornata al mare. In 

barca, partendo dal porto di Valona, si parte per una mini crociera con visita 

dell’isola museo di Sasenoe alla grotta del pirata Haxhi Ali. Si fa sosta in 

un’incantevole spiaggia attrezzata con lido e ristorante. Pranzo e giornata 

dedicata al mare e al relax. Rientro previsto per il tardo pomeriggio a Valona 

per cena libera e pernottamento. 

3°Giorno: Dhermi, Porto Palermo E Saranda 

Dopo colazione, ritrovo alle ore 9 per proseguire con il tour, navigheremo 

attraverso le acque del Karaburun in direzione della magnifica baiai di Porto 

Palermo. Durante la navigazione faremo delle soste a Dhermì ed Himara per 

dei bagni rinfrescanti. A Porto Palermo ci attenderà il pranzo incluso in 

ristorante locale, e più tardi la visita guidata al castello di Alì Pashà. Si 

tratta di uno dei posti più belli da visitare lungo la costa del sud. La sua 

origine è raccontata con orgoglio da tutti gli albanesi ed anche se ognuno di 

loro racconta la leggenda con qualche piccola differenza quasi tutte 

convergono su una cosa: Ali Pasha da Tepelene fece costruire la fortezza per 

la moglie, non si sa bene il perché , mai ai più romantici tra gli albanesi piace 

raccontare che fu un pegno d’amore. Terminato il tour del castello 

proseguiamo la navigazione per raggiungere Saranda, a pochi chilometri dal 

confine con la Grecia, abbracciata da una splendida baia, conosciuta in italiano 

con il nome di Santi Quaranta, in riferimento al vicino Monastero bizantino 

dedicato ai Quaranta Martiri di Sebaste. Arrivati a Saranda sistemazione 

in hotel per cena libera e pernottamento. 

4°Giorno: Corfù (Grecia) 

Dopo colazione, partenza sulla nostra imbarcazione con destinazione Corfù. 

Dal sud dell’Albania Corfù è veramente vicina, tanto che ti pare quasi di 

poterci arrivare a nuoto. L'isola si trova nella parte più occidentale della 

Grecia ed è la seconda più grande dell’arcipelago delle Ionie, dopo Cefalonia, 

oltre a essere la più popolare. Corfù è nota per le sue spiagge bianchissime e 

il mare cristallino, nonché per la natura incontaminata, caratteristiche che la 

rendono una delle mete preferite per gli amanti delle vacanze al mare.  

Arrivati in Grecia, dopo il controllo documenti inizierà la visita guidata del 

borgo. La città di Corfù in sé, con le sue case colorate e i bellissimi portoni, è 

molto caratteristica e il centro storico – la città vecchia – è un dedalo di 

viuzze che si incrociano, tra panni stesi, tavolini bianchi e vecchiette vestite 

di nero che si affacciano alle finestre.Pausa pranzo in ristorante locale incluso, 

al termine riprenderemo la navigazione a nord di Corfù per una sosta bagno 

prima di rientrare a Saranda per cena libera e pernottamento. 

5°Giorno: Butrinti E Ksamil 

Dopo Colazione, partenza in direzione Butrinti con sosta bagno a Ksamil – 

una delle località più belle nel sud dell’Albania dove il nome è proprio a 

significare “sei miglia“, ovvero la distanza che separa questa penisola 

albanese dall’isola greca Corfù. Navigando il canale di Vivari intorno all’antica 

città di Butrinto noteremo non solo diverse specie animali in pericolo di 

estinzione globale, ma anche una ricca storia culturale, che giustifica il suo 

inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il Parco 

Nazionale comprende una grande varietà di habitat naturali, seminaturali e 

artificiali come paludi d’acqua dolce, canneti, foreste e macchie mediterranee, 

terreni arabili e frutteti a terrazzo, e ancora coste con spiaggia rocciosa o 

sabbiosa, terre alofite ecc. Dopo il pranzo in ristorante locale, inizierà la visita 

guidata al parco archeologico di Butrinto per un percorso di circa due ore. 

Butrint è il sito archeologico più importante dell’Albania, il primo sito albanese 

ad essere inserito nella lista dei patrimoni mondiali dell’UNESCO nel 1992, è 

una delle destinazioni simbolo dell’Albania; non puoi visitare il paese senza 

fermarti in questa meravigliosa città antica. Ciò che è particolarmente bello 

di questo sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, è che i suoi numerosi e 

splendidi monumenti ben conservati riflettono ogni epoca distinta della sua 

lunga storia. Al termine del tour storico risaliamo a bordo del nostro mezzo 

nautico facendo un'altra sosta bagno prima di rientrare a Saranda per cena 

libera e pernottamento. 

6°Giorno: Blue Eye, Gjirokastro E Valona 

Dopo la prima colazione in hotel si parte con destinazione Valona. Sosta presso 

la meravigliosa sorgente dell’Occhio Azzurro. Si prosegue per Gjirokastro, 

dove si farà visita al centro storico della città e al Castello . Segue il Pranzo 

presso ristorante locale e nel pomeriggio trasferimento a Valona , una delle 

mete di mare più frequentate dell’Albania, all’inizio di quella che viene 

chiamata riviera albanese. La spiaggia, di sabbia mista a sassi, è molto lunga 

– si tratta della baia più lunga dell’Albania – e durante i mesi estivi è 

allestita con lettini e ombrelloni. Il lungomare, 

con la sua bellissima passeggiata, è ormai 

costeggiato da locali e ristoranti che offrono 

tantissime alternative per chi alloggia negli 

hotel e desidera trascorrere la serata cenando 

fuori all’aperto. Cena libera e pernottamento in 

hotel. 

7°Giorno: Visita Di Berat E Rientro A Tirana 

Dopo la prima colazione partenza ore 9.00 in 

pullman per raggiungere la città di BERAT, una città millenaria, patrimonio 

mondiale dell’UNESCO, è l’orgoglio dell’architettura albanese che si trova a 

120 km da Tirana. La città forma una meravigliosa combinazione di culture 

orientali e occidentali, costumi, tradizioni e prospettive. Berat è un tesoro 

della storia e della cultura albanese e una testimonianza della tradizione di 

armonia religiosa del Paese. La vita della città iniziò nel VI-V secolo a.C. come 

un insediamento illirico. Successivamente, nel III secolo a.C., fu trasformata 

in una città-castello nota come Antipatrea. Il castello si espanse in seguito, 

in particolare durante il dominio feudale della famiglia Muzakaj. Visita del 

borgo e pranzo in ristorante locale incluso. Al terminato del pranzo, 

trasferimento a Tirana per un mini-tour in pullman della città, sistemazione 

in albergo, cena libera e pernottamento. 

8°Giorno: Rientro in Italia 

Dopo colazione, tempo libero fino al trasferimento in aeroporto in tempo per 

il volo di rientro in Italia. 

Alberghi Di Valona : 4 * Regina Garden/Regina City,5* Marina Bay 

Alberghi Di Saranda:4*  Andon Lapa I Pare,5 * Santi Quaranta/Hotel 

Butrinto 

Alberghi  Di Tirana:4* Colosseo/Tirana  International,5* Stelle Rogner Hotel 

 

 

Il pacchetto comprende: 

• Pernottamento in camera doppia o tripla in hotel4*con 

colazione. 

• Tutti i trasferimenti indicati con bus e imbarcazione 

• Pranzi in ristorante come da programma 

• Ticket d’ingresso ai siti archeologici (Butrinto\castello 

Porto Palermo\blu eyes) 

• Guida parlante italiano come da programma  

• Personale nautico 

• Operazioni doganali durante il tour 

• Polizza medico/bagaglio inclusa infezione da covid 

 

 

Non comprende: 

• Voli 

• Supplemento in camera singola +200€ 

• Sistemazione hotel 5 stelle +450 a persona 

• Pensione completa + 140 a persona 

• Supplemento dal 18luglio al 28agosto +170€ 

• Supplemento Polizza annullamento 
In caso di chiusura delle frontiere per causa covid effettueremo il rimborso 

del 100% dei servizi a terra o la possibilità di bloccare il prezzo del 

pacchetto attraverso un voucher da utilizzare entro il 30\09\2022. 


