ALBANIA

IL PAESE DELLE AQUILE
minimo 10 partecipanti

PARTENZA
15 luglio

DURATA

Tour estero

8 giorni/7 notti

Una terra ricca di storia e fascino, un itinerario classico che tocca i maggiori luoghi di
interesse del Paese, tra mare, montagne e
siti archeologici, testimonianze di un passato controverso. Da Tirana, moderna capitale
simbolo della nuova Albania, fino a Saranda, animata località turistica lambita dalle
acque cristalline del Mar Ionio, attraverso
paesaggi costieri di rara bellezza e deliziose
cittadine patrimonio dell’UNESCO, come ad
esempio Berat con il suo castello che domina la città, e Butrinto affascinante città
all’estremità meridionale del Paese. Alloggeremo in nuovissimi hotel 4 stelle, ed avremo
la possibilità di gustare le prelibatezze della
cucina locale in rinomati ristoranti tra i più
conosciuti del Paese e, in alcune occasioni,
la cena verrà accompagnata e allietata da
musica e spettacoli folcloristici. Insieme a
noi le migliori guide locali parlanti italiano,
che sapranno coinvolgerci e farci immergere nella cultura e nelle tradizioni di questa
terra, per una vacanza unica e speciale.

TRASPORTO

Volo da Milano

HOTEL

4 stelle

PROGRAMMA

1° giorno: Italia - Tirana.
2° giorno: Tirana - Fier - Apollonia Berat (180 km).
3° giorno: Berat - Valona - Porto Palermo - Saranda (225 km).
4° giorno: Saranda - Butrinto - Saranda
(60 km).
5° giorno: Saranda - Argirocastro Durazzo (260 km).
6° giorno: Durazzo - Kruja - Scutari
(130 km).
7° giorno: Scutari - Alessio - Tirana
(100 km).
8° giorno: Tirana - Italia.
PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA
O SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento singola
Tasse aeroportuali
Spese apertura pratica

995,00 euro
280,00 euro
circa 90,00 euro
50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo da Milano a/r • Trasferimenti in bus per tutta la durata del tour • Trattamento di pensione completa, bevande escluse dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo • Guida locale/accompagnatore parlante italiano • Visite ed escursioni come da programma ingressi inclusi • Assicurazione
medico-bagaglio/annullamento.
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