
 

TRA I SITI UNESCO DI ALBANIA E KOSOVO 1600€  

Partenza garantita in italiano 26 AGOSTO-6 SETTEMBRE – 12 giorni 
 

UN VIAGGIO RIVOLTO A… chi desidera conoscere terre ricche di storia e bellezza, vicine a noi ma rimaste finora ai margini delle rotte turistiche. Una speciale proposta di viaggio alla 
scoperta di una realtà vicinissima all’Italia ma ciononostante ancora poco conosciuta: la terra albanese e la suggestiva regione confinante del Kosovo.  Da sempre al crocevia di mondi e 
culture, questo territorio conserva importanti testimonianze delle grandi civiltà del passato che vi hanno soggiornato: rinomati siti archeologici del periodo ellenistico e romano, tesori 
architettonici di epoca bizantina, veneziana e ottomana, ricche collezioni di opere d’arte post-bizantine e tanto altro ancora. Si richiede comprensione e spirito di adattamento ai ritmi di 
vita e alle consuetudini di Paesi che si sono aperti al turismo solo in anni recenti. Le condizioni delle vie di comunicazione sono abbastanza buone ma, nei tratti costieri, le strade potrebbero 
essere trafficate. La classificazione degli hotel non corrisponde agli standard europei. In ogni caso sono selezionate le migliori strutture disponibili. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO: ITALIA – ALBANIA - KOSOVO 
Accoglienza all’arrivo in aeroporto e trasferimento in bus verso il Kosovo, il più giovane stato 
europeo. Prima tappa a Prizren, piccola cittadina sul Fiume Bianco. Visita del centro storico, 
con le tante testimonianze che rimandano al periodo ottomano tra le quali la grande moschea 
di Sinan Pasha, la graziosa tekke dell’ordine Halveti, l’hammam, il ponte di pietra. Quindi 
trasferimento a Peja, per la cena in ristorante caratteristico ed il pernottamento in hotel.   
2° GIORNO: Peja – Decani - Valbona 
Giornata dedicata alla scoperta dello straordinario patrimonio storico-culturale ortodosso, 
con prima visita nel Patriarcato di Peja, complesso monumentale di grande fascino, tutelato 
dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Quindi trasferimento verso il vicino Monastero di 
Decani, altro stupendo esempio di arte e architettura medievale tutelato anch’esso 
dall’UNESCO. Quì svolgeremo una visita guidata dagli stessi monaci ortodossi, che tuttora 
abitano il complesso. Pranzo in ristorante caratteristico in corso di visite.  
Dopo pranzo rientro in Albania con destinazione Valbona, per un pomeriggio di relax lungo la 
bellissima vallata alpina. Cena e pernottamento in hotel/baita.  
3° GIORNO: Valbona – Fierza – Komani – Scutari - Lezha 
Partenza di prima mattina per raggiungere l’imbarco di Fierza, nei pressi della grande diga 
sul fiume Drin. Navigazione lenta lungo i canyon spettacolari del lago di Komani, con le 
austere vette alpine che si specchiano sulle aque verde smeraldo. Arrivo a Komani e 
proseguimento in minibus per Scutari, capoluogo del nord albanese, dove svolgeremo una 
visita guidata dell’imponente fortezza millenaria e quindi del grazioso centro storico, 
recentemente restaurato. Trasferimento nella vicina località di Lezha per la cena in 
ristorante e il pernottamento in hotel.   
4° GIORNO: Lezha – Kruja – Durazzo – Apollonia - Berat 
Prima tappa della giornata nel borgo medievale di Kruja, capitale dell’antico regno di Giorgio 
Kastriota Scanderbeg, eroe nazionale degli albanesi. Qui visiteremo la cittadella, il piccolo 
ma molto interessante Museo Etnografico e il caratteristico bazaar.    
A metà mattina trasferimento e visita del centro storico a Durazzo, principale porto e 
seconda città più grande dell’Albania (con pranzo in corso di visite). Nel primo pomeriggio 
trasferimento e visita di Apollonia, uno dei più importanti siti archeologici dei Balcani. In 
compagnia dell’archeologo locale, svolgeremo una vera e propria passeggiata nella storia, 
attraverso i sentieri ombreggiati di  quella che viene definita la ‘Pompei d’Albania’. In serata 
trasferimento a Berat, per la cena e il pernottamento in hotel.  
 5° GIORNO: Berat – Elbasan - Pogradec 
In mattinata visita guidata di Berat, la città-museo detta ‘dalle mille finestre’. Qui visiteremo 
la cittadella medievale, il museo dedicato al grande maestro di arte post-bizatina Onufri e 
tutti i quartieri del nucleo storico, tutelato dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.  
Dopo pranzo ci trasferiremo a sud-est, con tappa a Elbasan, capoluogo dell’Albania centrale. 
Punto strategico sulla Via Egnatia in epoca romana, Elbasan è stata interamente ricostruita 
nel periodo ottomano, per poi subire un’ulteriore completa trasformazione in importante 
centro industriale durante il comunismo. Visiteremo i resti dell’imponente kombinat 
metallurgico e le principali attrazioni del centro storico, prima di proseguire per la placida 

cittadina di Pogradec, sulle rive del 
Lago di Ohrid, altro sito Unesco in 
Albania. Serata di relax nel borgo di 
Tushemisht, prima della cena in 
ristorante caratteristico e il 
pernottamento in hotel.  
6° GIORNO: Pogradec – Korca – 
Voskopoja 
In mattinata visita di Korca, col suo 
grazioso ed animato centro storico, 
recentemente restaurato e il nuovo Museo di Arte Medievale, scrigno di rare collezioni di 
arte pittorica del periodo bizantino e post-bizantino. Pranzo in birreria tradizionale e quindi 
proseguimento per il borgo rurale di Voskopoja, con le sue misteriose chiese bizantine, 
riccamente decorate dai più grandi artisti medievali dei Balcani. Cena e pernottamento in 
struttura caratteristica.  
7° GIORNO: Voskopoja – Permet - Gjirokastra 
Prima parte della giornata on-the-road seguendo uno dei percorsi più suggestivi e meno 
antropizzati dell’Albania e dei Balcani, con tappa per il pranzo nella cittadina di Permet, 
rinomato presidio Slow Food. Nel primo pomeriggio trasferimento e visita di Gjirokastra, 
altro borgo storico tutelato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Quì visiteremo la 
fortezza, il bazaar e alcune delle abitazioni caratteristiche in pietra che hanno reso famosa 
in tutto il mondo questa località. Cena in ristorante e pernottamento. 
8° GIORNO: Gjirokastra – Butrinto – Costa Ionica 
Partenza di prima mattina per raggiungere Butrinto, uno dei più importanti e suggestivi siti 
archeologici del Mediterraneo, tutelato dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. L’area 
visitabile è molto estesa ed è interamente ricoperta da una fitta vegetazione, rendendo molto 
gradevole la visita dei momumenti antichi. Dopo la visita guidata dalla nostra archeologa, ci 
trasferiremo sulla costa ionica per un pomeriggio di relax in riva al mare. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel.   
9° GIORNO: Costa Ionica – Llogara – Valona 
Giornata di relax al mare, con brevi visite al forte di Porto Palermo e al borgo di Himara, 
prima di proseguire per il passo di Llogara (parco nazionale dove ci fermeremo per la cena) 
e quindi per Valona dove pernotteremo in hotel.  
10° GIORNO: Valona 
Giornata di relax al mare, nella bellissima e soleggiata baia di Valona. Pernottamento nello 
stesso hotel della sera prima.  
11° GIORNO: Valona – Tirana 
Partenza per Tirana in mattinata, col resto della giornata dedicata all’esplorazione della 
capitale albanese. Qui visiteremo le piazze e le vie principali, il Museo Storico Nazionale e la 
Galleria Nazionale delle Arti. 
12° GIORNO: Ripartenza.  Rientro in Italia.

 
QUOTAZIONE VALIDA PER GRUPPO MIN. 10 PAX 
LA QUOTA COMPRENDE 
I passaggi aerei internazionali con voli DIRETTI dai principali aeroporto italiani incluso 1 
bagaglio in stiva, in economy class• I trasferimenti con  minibus o bus a seconda del numero 
di partecipanti • Sistemazione in alberghi 3*/4* • 11 pranzi o cene in ristoranti/locande che 
propongono ricette della tradizione gastronomica locale; Acqua e pane incluso • Visite ed 
escursioni come da programma • Ingressi durante le visite guidate • Guida locale qualificata 
parlante italiano per tutta la durata del viaggio; Esperti del patrimonio storico-culturale in 
diverse località • Assistenza di un accompagnatore dall'Italia a partire da 8 partecipanti 
Consulenza per la selezione dell'itinerario di visita più idoneo ed eventualmente una 
presentazione ai potenziali viaggiatori a cura di Benko Gjata, co-autore delle guide ‘Tirana e 

Albania’ e ‘Albania e Kosovo’ (Morellini Editore)• Assicurazione MEDICO/BAGAGLIO incluso 
infezione da Covid. 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Supplemento singola 150€; Supplemento gruppo inferiore a 10 pax; Tasse aeroportuali (Euro 
140 circa) • Eventuale introduzione di nuove tasse governative o aumenti delle stesse e 
aumenti del costo dei biglietti di ingresso ai vari siti di interesse turistico, parchi o riserve 
naturalistiche di cui non si è a conoscenza al momento della elaborazione delle quote • 
Bevande, mance, POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA 5% incluso annullamento da Covid, e 
quant’altro non espressamente indicato.

 


