
Albania 
 

Dove volano le aquile 

Itinerario di 8 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di un accompagnatore in ogni 

fase del viaggio! Elemento indispensabile 

per capire meglio la realtà locale, gli usi e 

costumi del luogo 

 Siti UNESCO di Butrinto, Gjirokastra e Lago 

Pogradec 

 Parco Nazionale Blue Eye 



Proposta di viaggio di 8 giorni, in breve 
1° giorno: TIRANA - KRUJA - SCUTARI  

2° giorno: DURAZZO -BERAT  

3° giorno: ARDENICA - APOLLONIA - 

VALONA   

4° giorno: BUTRINTO - SARANDA 

5° giorno: GJIROKASTRA 

6° giorno: PERMET - KORCA 

7° giorno: VOSKOPOJA - POGRADEC - 

ELBASAN - TIRANA 

8° giorno: TIRANA 

     è un viaggio di 
 

L’Albania, una piccola porzione di Balcani che si affaccia sul mare Adriatico, per 

anni messa in ginocchio da povertà, vendette sanguinarie, analfabetismo e piani 

politici spesso inadatti.  

Attualmente il paese si presenta ai visitatori con un  fascino mediterraneo unito 

ad un’immagine di stampo sovietico che continua ad aleggiare soprattutto sulle 

città. 

Arrivando in Albania si percepiscono presenze di variegati 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. Nelle città i resti di una delle dittature 

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

moschee si ergono a fianco a decrepite fabbriche costruite dai cinesi e chiese ortodosse finemente 

decorate sorgono di fronte a palazzi che rimandano al freddo stile sovietico. Per millenni questa 

regione è stata maltrattata dagli altri paesi del blocco sovietico, oggi sta cercando di conquistare la 

propria identità attraverso la democrazia, alcune testimonianze del passato di certo rimarranno e  per 

fortuna tra queste anche le montagne coperte di foreste, il tiepido sole mediterraneo e le acque blu 

dell’Adriatico.  

Con il nostro programma  cerchiamo di dare uno sguardo a tutte le località che nei secoli sono state 

toccate e animate dalle civiltà che hanno solcato il Mare Nostrum: dalla capitale Tirana alle coste di 

Saranda, sostando a Butrinto dove i resti  del passaggio di Greci e Romani, immersi in un ambiente 

naturale di eccezionale bellezza, ci raccontano di città fiorenti e vive. Seguono Berat e Girocastro, 

villaggi dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO e poi Permet, incastonata tra le montagne e nota 

per le sorgenti termali. Per finire con il piccolo  villaggio bizantino di Voskopoja, un tempo florido centro 

culturale ottomano.  



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: TIRANA - KRUJA - SCUTARI  

Arrivo all`aeroporto Internazionale di Tirana. Incontro con la guida-autista locale.  

Il programma del primo giorno dipende dall’orario di arrivo. 

Se il tempo lo consente, si continua con la visita di Kruja. Visita delle strade verso il vecchio castello, le 

moschee, il vecchio bazar... Visita al Museo Nazionale di Skanderbeg. Incontro con un artigiano fabbri-

cante di  tradizionali capelli albanesi "qeleshe". Proseguimento per Scutari. Cena in ristorante presso 

un agriturismo. Pernottamento a Scutari. 

 

2° GIORNO: SCUTARI - DURAZZO -BERAT    

Prima colazione. Visita di Scutari, la città con duemila anni di storia, situata sul più vecchio lago dei 

Balcani: il lago di Scutari. Visita della Fortezza Rozafa, visita della moschea di Piombo con 18 cupole. 

Visita del Museo Marubi fondato dal rifugiato italiano Pietro Marubi (1858-1903) che contiene una 

vasta colezione di 100 000 foto. Partenza per Durazzo. Visita dell'anfiteatro romano (I sec.) e del mu-

seo archeologico. Proseguimento per Berat, elencato come sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO 

come esempio raro e ben conservato di una città ottomana. Cena con degustazione di vini albanesi e 

pernottamento a Berat.  

 

3° GIORNO: BERAT - ARDENICA - APOLLONIA - VALONA  

Prima colazione. Visita del Museo Onufri, ospitato nella Chiesa della Dormizione della Vergine, che 

vanta al suo interno una superba collezione di icone, proseguimento poi con la visita del Museo Etno-

grafico. Partenza per Ardenica per visitare il monastero perfettamente restaurato, oggi considerato 

uno dei più bei monumenti ortodossi in Albania. Proseguimento per l'antica città di Apollonia, fondata 

intorno al 600 aC dai greci e dove venne a studiare il futuro imperatore Augusto. Riscoperto dal fran-

cese Léon Rey tra il 1923 e il 1938, il sito è straordinariamente ben conservato: bouleuterion, bibliote-

ca, odeon, anfiteatro, portici, templi, agorà e il suo monastero - ora museo archeologico. Pernottamen-

to a Valona. 

 

4° GIORNO: VALONA - BUTRINTO - SARANDA 

Prima colazione. Partenza passando attraverso il Parco Nazionale di Llogara, poi lungo la riviera alba-

nese fino a Saranda, la località balneare più famosa del paese. Sosta fotografica a Porto Palermo. Pro-

seguimento per il superbo Parco Nazionale di Butrinto. Composto da numerose zone paludose e due 

laghi, il parco ospita un gran numero di specie in via di estinzione nonché un magnifico sito archeologi-

co, inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Immersa nel cuore di una rigogliosa 

vegetazione, l'antica città ha  conservato le tracce delle numerose civiltà che si sono succedute (resti 

di un acquedotto romano, chiesa bizantina, terme, battistero...). Cena e pernottamento a Saranda.  

 

5° GIORNO: SARANDA - GJIROKASTRA 

Prima colazione e partenza per il Parco Naturale Blue Eye rinomato per la sua sorgente d'acqua a for-

ma di occhio. Proseguimento per Argirocastro, scoprirete questa città-museo, patrimonio mondiale 

dell'UNESCO, con un passato ottomano ben conservato. Visita della sua cittadella a ridosso della mon-

tagna e poi di una tipica casa con torri difensive chiamata Kulle. Cena e pernottamento.  

 

6° GIORNO: GJIROKASTRA - PERMET - KORCA 

Prima colazione. Partenza per Permet dove visiteremo la fabbrica di glyko, una specie di confis di sci-

roppo dolce, una specialità locale. Il percorso per Korça ci porta a passare attraverso una bella strada 

di montagna. Tour panoramico di Korça: Moschea Mirahor, vecchio bazar poi visita del Museo Nazio-

nale di Arte Medievale. Cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO: KORCA - VOSKOPOJA - POGRADEC - ELBASAN - TIRANA 

Prima colazione. Partenza per il piccolo villaggio di Voskopoja caratterizzato da graziose strade acciot-

tolate, fontane scolpite, vecchie case in pietra e molti edifici religiosi con superbi dipinti murali. Visita  



Programma di Viaggio 

7° GIORNO: KORCA - VOSKOPOJA - POGRADEC - ELBASAN - TIRANA 

Prima colazione. Partenza per il piccolo villaggio di Voskopoja caratterizzato da graziose strade acciot-

tolate, fontane scolpite, vecchie case in pietra e molti edifici religiosi con superbi dipinti murali. Visita  

in particolare alle chiese di St. Nicola e St. Atanas, soprannominata "la Sistina dei Balcani" grazie alle 

sue pareti, cupole e volte interamente dipinte. Proseguimento in direzione di Pogradec, sulle rive del 

lago di Ohrid, patrimonio mondiale dell'UNESCO, poi verso Elbasan, breve visita ai resti del suo castello 

del XV secolo prima di proseguire verso Tirana. Cena e pernottamento a Tirana. 

 

8° GIORNO:  TIRANA  

Prima colazione. Breve tour  della capitale albanese: Piazza Skanderbeg, Ponte di Tanner, Moschea 

Et'hem Bey, Torre dell'Orologio e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di rientro in Italia.   

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 1820  + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 1420  + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 1230  + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 8 viaggiatori: € 1220 + volo aereo a persona 

 

 

Costo voli aerei a partire da € 130 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

Supplemento per sistemazione in camera singola € 160  

 

 

La quota comprende: 

 tutti i trasporti in Albania;  

 tasse di parcheggio e tasse di circolazione durante il tour;  

 sistemazione in hotel ddi categoria superior; 

 guida parlante italiano;  

 pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 

 ingressi nei siti indicati nel programma;  

 polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento. 

  

La quota non comprende: 

 il volo Italia Tirana; 

 bevande ai pasti; 

 spese di carattere personale; 

 le mance 

 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”   

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio entrambi con validità residua di almeno tre mesi  

Dalla data di ritorno. 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia i 

periodi migliori sono la primavera e l’autunno. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Tirana. 

 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate. 

 

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: alberghi 4 stelle. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Tirana 

 

CLIMA: temperato con notevoli escursioni termiche diurne e notturne. Temperature elevate fino a 40° 

durante l'estate e temperature basse durante l'inverno fino a -10° nelle zone montuose del nord, nord-

est. Sostanzialmente l’Albania ha un clima molto simile a quello dell’Italia centrale.  

 

VALUTA: Lek (un euro circa 125 Leke), non convertibile fuori dell’Albania.  

 

LINGUA: albanese. Diffusa la conoscenza di italiano e inglese.  

 

RELIGIONE: musulmana (57%), cattolica (10%), ortodossa (7%),   

 

FUSO ORARIO: nessuna differenza oraria con l’Italia.  

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI:  la rete cellulare copre quasi tutto il territorio nazionale. Sono abbastanza 

diffusi nei locali pubblici (inclusi bar e ristoranti) punti di accesso ad internet Wi-Fi offerti in uso gratuito 

dai gestori dei locali attraverso la comunicazione ai clienti della password necessaria.  

 

CUCINA: la cucina albanese (in albanese: kuzhina shqiptare) è l'espressione dell'arte culinaria sviluppa-

ta in Albania, basata sull'importanza dell'olio d'oliva, della frutta, della verdura, della carne e del pesce.  

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: si consigliano abbigliamento e calzature comode, il programma 

prevede passeggiate ed incontri in zone rurali. A seconda della stagione in cui si effettua il viaggio, con-

sigliamo una giacca antivento e un impermeabile.   

 

ACQUISTI: Articoli molto tipici sono le pipe, strumenti musicali, ricami e tovaglie.  

Tra le bevande alcoliche, la più importante è il “Raki Skrapari” (una bevanda alcolica locale ottenuta da 

uve); il cognac albanese conosciuto con il nome “Scanderbeg” si distingue per il suo aroma caratteristi-

co.   



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


