
Albania meridionale tra storia, natura e sapori

Berat

Sette giorni alla scoperta dell'Albania meridionale, unendo natura incontaminata e gioielli storico-culturali. Si partirà da 
Tirana in direzione Sud sino al confine con la Grecia, abbracciando le coste Adriatica e Ionica, parchi naturali, e due città 
tra le più belle di tutti i Balcani: Girocastro e Berat, entrambe custodi degli antichi lasciti ottomani nella regione. Numerose 

saranno anche le occasioni di incontro e scambio con le comunità locali e alcune associazioni impegnate in progetti di 
valorizzazione territoriale e turismo sostenibile. In particolare incontreremo membri dell'ONG italiana CESVI 

(Cooperazione e Sviluppo) che da anni opera nel distretto del Pёrmet. In collaborazione con partner istituzionali e locali 
ha sostenuto la nascita del Consorzio Pro Pёrmet, un'associazione volontaria costituitasi tra i principali attori del turismo e 

della ricezione, di produttori agricoli, volontari e artigiani uniti l'obiettivo di promuovere e proteggere il 
territorio,migliorando il mercato turistico tramite la promozione dei prodotti tipici, agroturistici e artigianali. Nel 2012 anche 

grazie al Consorzio è stato fondato il primo Convivium Slow Food dell’Albania meridionale.
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Programma

Primo giorno: lunedì 21 luglio
Partenze libere dall’Italia, ritrovo presso l’aeroporto di Tirana con il nostro mediatore culturale e trasferimento nel B&B 
dove alloggerà il gruppo. Visita guidata della città con la vecchia moschea, il ponte di pietra di Tabak e il quartiere di Bllok, 
in passato residenza dei funzionari di partito ed oggi trasformato in vivace polo artistico-culturale. Cena in ristorante  
tradizionale. Pernottamento in B&B a gestione familiare.

Secondo giorno: martedì 22 luglio
Colazione in hotel. Partenza per Berat, patrimonio Unesco, chiamata “la città delle mille finestre”, e dominata dal castello  
già di epoca illirica e in seguito ricostruito dagli Ottomani. Pranzo in ristorante tradizionale. Nel pomeriggio partenza per  
l’antica città di Apollonia, per secoli snodo principale tra i territori orientali e occidentali dell’Impero romano. Dopo aver  
visitato il sito, ci sposteremo a Orikum. Sistemazione in B&B e cena presso ristorante tradizionale con menù a base di  
pesce fresco. 

Terzo giorno: mercoledì 23 luglio
Colazione in B&B. Lasciataci alle spalle la costa adriatica, attraverseremo il passo Llogora per godere della spettacolare  
vista dai monti che precipitano a picco nelle acque iridescenti del mar Ionio. Seguendo la costa ionica attraverso spiagge  
bianche e villaggi di pescatori, con pranzo nel pittoresca cittadina di Ksamil dove sarà possibile immergersi per un bagno.  
Nel pomeriggio raggiungeremo infine l’antica città di Butrint, patrimonio Unesco.  Situata sullo stretto di Corfù e circondata 
da un’ampia laguna, è uno dei siti archeologici meglio conservati del bacino adriatico. Da qui ci sposteremo a Saranda,  
per la cena in ristorante tradizionale e pernottamento in B&B.

Quarto giorno: giovedì 24 luglio     
Colazione in B&B. Visita alla vicina Argirocastro, la “città delle pietre”. Un altro patrimonio Unesco reso unica dalle sue  
strade acciottolate, le case di pietra e il castello in cima al colle da cui è possibile ammirare le montagne circostanti. Oltre  
alla visita guidata del centro storico, incontreremo anche alcuni membri dell’associazione Gjirokastra Foundation, attiva in  
progetti  di  tutela del  patrimonio architettonico della città e di  valorizzazione degli  antichi  mestieri  del  bazaar (fabbri,  
artigiani, intagliatori di legno), oggi a rischio estinzione. Pranzo in un piccolo ristorante a conduzione familiare. 
Nel pomeriggio spostamento a Pёrmet, capoluogo del distretto omonimo, conosciuta anche con il nome di “città delle 
rose”. Sistemazione in hotel cittadino e cena presso ristorante tradizionale.

Quinto giorno: venerdì 25 luglio
Giornata dedicata alla vistia della città e all’incontro con i membri dell’ONG CESVI e del Consorzio “Pro Pёrmet”, che ci 
guideranno alla scoperta dei progetti di turismo di comunità e sviluppo locale in cui sono impegnati da anni. Visiteremo 
anche il villaggio di Benje per assaggiare alcuni prodotti valorizzati dal Convivium Slow Food Pёrmet, come il raki o il  
gliko, accolti direttamente nelle case dei produttori. La zona è anche famosa per la presenza di fonti termali di acqua  
sulfurea che formano piscine naturali  e accessibili.  Pranzo in un ristorante a conduzione familiare nelle vicinanze di 
Benje. Nel pomeriggio spostamento a Voskopoja, un piccolo villaggio di montagna dove sino al diciottesimo secolo si 
trovavano venticinque chiese. Cena e pernottamento in guesthouse a Voskopja.

Sesto giorno: sabato 26 luglio
Colazione in guesthouse. Dopo una passeggiata nel centro del paese per visitare alcune delle vecchie chiese ancora  
esistenti, partiremo in direzione della città di Korça, dove pranzeremo. Nel pomeriggio partenza per Tirana attraverso lo  
splendido  lago  di  Ohrid,  dove  ci  fermeremo per  una  breve  visita.  Cena  finale  in  ristorante  tradizionale  a  Tirana  e  
pernottamento in B&B,

Settimo giorno: domenica 27 luglio
Colazione in B&B. Prima di trasferirci in aeroporto, ultimo giro a Tirana e visita del Museo storico e della Galleria di arte  
moderna. Fine servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 698,00
(supplemento singola € 100,00)
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La  quota  di  partecipazione  comprende: Trasferimenti  in  pullman  privato  con  autista  come  da  programma  # 
Accompagnatore / mediatore culturale dall'Italia # Pernottamenti con prima colazione come da programma # Pranzi e 
cene in pensione completa  bevande escluse come da programma # Visite guidate ed incontri come da programma # 
Ingressi ai siti visitati # Assicurazione medica e bagaglio.

La quota non comprende: Biglietto aereo Italia – Tirana - Italia; Mance; Bevande ai pasti; Extra personali e tutto quanto  
non indicato nella voce “la quota comprende”

Documenti necessari: Carta d'identità in corso di validità (senza rinnovo con timbro)

La quota non comprende il biglietto aereo Italia – Tirana – Italia. Per comodità di viaggio Viaggiareibalcani propone i 
seguenti voli (operati dalla compagnia Air One) La quotazione del biglietto dipende dalla disponibilità al momento della 
prenotazione dello stesso. Il biglietto è acquistabile individualmente o tramite l’Associazione Viaggiareibalcani. 

OPERATIVO VOLI:
21/07/14 Malpensa 13.20 – Tirana 15.10
27/07/14 Tirana 15.00 – Malpensa 16.55

--------------------------------------------------
21/07/14 Venezia 12.00 – Tirana 13.40

27/07/14 Tirana 09.15 – Malpensa 10.55

 

Numero minimo di partecipanti: 8. Se tale numero non dovesse essere raggiunto entro il 20/06/2014 il viaggio 
verrà annullato e l'acconto versato interamente restituito.

Acconto di euro 200,00 a partecipante da versare all’atto della prenotazione. 
Saldo entro il 22/06/2014.

Per informazioni ed iscrizioni:
info@viaggiareibalcani.net oppure 339/8084928 

Organizzazione tecnica:
Agenzia Viaggi ETLI-TN - Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn)
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