Volontariato “insieme”
Tavarnelle V.P. e Barberino V.E. (FI)

FIRENZE/TIRANA
TIRANA/PISA

09.50 – 11.10
16.55 – 18.30

1° GIORNO - Domenica 02 settembre: FIRENZE - TIRANA –ARDENICA - FIER
FIRENZE: aeroporto A. Vespucci . Alle ore 12.00 ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco.
Partenza con volo Blue Panorama per Tirana. All’arrivo in aeroporto incontro con la guida parlante italiano. Partenza in
pullman per Fier. Durante il percorso breve sosta al Monastero di Ardenica. All’interno della chiesa si possono ancora
oggi ammirare gli affreschi risalenti al 1743-1745, realizzati dai maestri albanesi Konstandin e Athanos Zografi e
Konstandin Shpataraku. Proseguimento per Fier. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO – Lunedì 03 Settembre: FIER – BUTRINT – GJIROKASTRA
Prima colazione. Partenza per Saranda percorrendo la spettacolare strada panoramica che costeggia la Riviera Albanese.
La vista spazia sull’azzurro Mar Adriatico fino a raggiungere le coste del Salento leccese. Sosta nella baia di Porto
Palermo per una breve visita della Fortezza di Ali Pasha. Arrivo a Saranda, che negli anni ’40 fu ribattezzata “Porto Edda”,
in onore della figlia di Benito Mussolini. Proseguimento per Butrinto, visita del sito archeologico, che per estensione e
bellezza viene considerato la “Pompei albanese”. Il sito archeologico è immerso nel bosco, su una penisola che si
protende in una laguna collegata al mare, in un fantastico paesaggio naturale: il teatro greco, le terme, la basilica, il
battistero paleocristiano (decorato con raffinati mosaici multicolori, purtroppo sepolti sotto la sabbia per motivi di
conservazione), le mura ciclopiche e il museo realizzato nel castello veneziano che si trova sulla sommità del colle dove
un tempo sorgeva l’acropoli. Pranzo in ristorante. Partenza per l’antica Gjirokastra. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena in ristorante locale o in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO – Martedì 04 Settembre: GJIROKASTRA – BERAT
Prima colazione. Visita dell’antica Gjirocastra, il cui nome deriva dal nome greco “Argyrokastro” che significa “Castello
d’Argento” e proprio il Castello rappresenta l’elemento più caratteristico della città. Gjirokastra diede i natali all’ex
dittatore Enver Hoxha, che le concesse lo status di città-museo, in virtù del quale la città ottenne ogni cura per
conservare la sua architettura tradizionale. Il centro è costituito da un dedalo di ripide viuzze lastricate che si snoda tra
le tozze case di pietra grigia, i palazzi d’epoca con i tetti d’ardesia e l’austero castello che divide in due parti l’antico
borgo. Visita del Museo Etnografico, ospitato all’interno di una dimora tradizionale, e della Casa Zekate, caratterizzata
dalla presenza di due torri gemelle. Pranzo in ristorante. Partenza per Berat, la “città delle mille finestre”, il cui fiore
all’occhiello è costituito dalle case ottomane addossate ai fianchi della collina, a sua volta dominata dal castello. Nel
quartiere di Kala, all’interno delle mura della cittadella, sono presenti ben 12 chiese del periodo bizantino.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – Mercoledì 05 Settembre. BERAT – DURAZZO - TIRANA
Prima colazione. Completamento della visita di Berat: Museo di Onufri situato nella chiesa più grande, per ammirare
l’iconostasi dorata, finemente intagliata nel legno di radica ed il Codice Purpureo ritrovato vicino all’abside della chiesa.
La Moschea del Sultano, costruita nel XVI secolo, uno dei luoghi di culto islamico più antichi di tutta l’Albania; la
Moschea di Piombo, che prende il nome dal piombo che ne riveste le cupole sferoidali; la Moschea degli Scapoli, presso
il fiume Osum, che si distingue per gli incantevoli dipinti che ne ornano le pareti esterne. Degna di nota anche la Helveti
Teqe, il luogo di culto di un ordine mistico musulmano, dallo splendido

soffitto scolpito con fori che servono a migliorarne l’acustica in occasione delle riunioni di preghiera. Partenza per
Durazzo. Pranzo in ristorante. Viaggio di trasferimento per Tirana. Visita della piazza principale con la statua equestre
dedicata all’eroe nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg. Poco distante l’elegante Moschea di Et’hem Bey, costruita tra
il 1789 e il 1823, dietro la moschea si erge la Torre dell’Orologio e sul lato est della piazza il Palazzo della Cultura che
ospita al suo interno un teatro, diversi negozi e gallerie d’arte. Si termina con la visita del Blloku, quartiere alla moda un
tempo totalmente precluso ai normali cittadini perché riservato all’élite comunista. Trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena in ristorante locale o in hotel. Pernottamento.
5° GIORNO – Giovedì 06 Settembre: TIRANA – SVETI STEFAN – BUDVA
Prima colazione. Partenza per Montenegro. Lungo il percorso sosta a Sveti Stefan, un pittoresco villaggio di pescatori,
che sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da uno stretto istmo, trasformato in un lussuoso Resort frequentato da
personaggi famosi dello jet set internazionale. Si prosegue per la cittadina di Budva, una Dubrovnik in miniatura dalle
stradine lastricate in marmo e dalle vecchie case in stile veneziano che si specchiano nell’acqua limpida. Proseguimento
per Budva. Pranzo in ristorante. Partenza per Cetinje, visita della cittandina che capitale del Regno del Montenegro fino
alla prima guerra mondiale, incastonata in una verde vallata. Lungo le vie, accanto alle piccole case a un piano, sorgono
palazzi signorili, testimonianza del suo passato regale. Oggi molti di questi grandiosi edifici sono stati trasformati in
scuole di musica e arte, altri sono divenuti musei. Cetinje fu anche la città natale di Elena di Montenegro, regina d’Italia
e consorte di Vittorio Emanuele III. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO – Venerdì 07 Settembre: CATTARO – PERAST - SCUTARI
Prima colazione. Partenza per Cattaro , all’arrivo visita della città posta sull’omonima baia immersa in uno scenario
spettacolare con le montagne a picco sul mare increspato. Le possenti mura, edificate nel IX sec. e rimaneggiate fino al
XVII sec., si inerpicano su un alto dirupo confondendosi con il grigio della montagna, fondata ancora prima con il nome
di Acruvium come parte della provincia romana della Dalmazia. Passata sotto la Repubblica di Venezia, che la dominò
per quasi quattro secoli, subì profonde trasformazioni che le conferirono l’aspetto attuale. Il centro storico è un intrico
di fitte stradine, dove chiese, negozi, deliziosi caffè e ristoranti si affacciano su piazze nascoste. Partenza per una
minicrociera in navigazione nelle bocche di Cattaro verso Perast. La navigazione ci farà scoprire questa meraviglia
naturale, un serie di insenature con una particolare conformazione geologica che, unita a una varietà climatica, possiede
una fauna e flora spesso caratterizzata da specie endemiche e uniche. Durante la navigazione sosta all’Isola della
Madonna dello Scarpello per una visita della chiesa. Arrivati a Perast rientro a Cattaro con nostro bus. Pranzo in
ristorante. Partenza per Scutari. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° GIORNO – Sabato 08 Settembre: SCUTARI – KRUJA - TIRANA
Prima colazione. Visita di Scutari, in particolare la Fortezza di Rozafa, sulla sponda meridionale del Lago di Shkodra,
fondata dagli illiri in epoca antica e ricostruita molto tempo dopo dai veneziani e dai turchi. Partenza verso Albania per
raggiungere Kruja, città natale di Skanderbeg, che la difese fino all’ultimo dagli attacchi dei turchi, riuscendo a respingerli
per ben tre volte: nel 1450, 1466, 1467. La città fu conquistata solo dieci anni dopo la sua morte, nel 1478. Pranzo in
ristorante locale prima le visite. Visita del Castello con gli annessi Museo Skanderbeg e Museo Etnografico. Passeggiata
per i vicoli dell’antica cittadina e visita del bazar ottomano, al cui interno si può trovare di tutto, da gioielli antichi a
tovaglie ricamate, da oggettistica tradizionale a tappeti tessuti a mano dalle donne del posto. Proseguimento verso
Tirana. Cena in ristorante locale o in hotel..
8° giorno – Domenica 09 Settembre: TIRANA – PISA - FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per la partenza. Breve visita panoramica della città. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo Blue Panorama per Pisa. Arrivo e trasferimento con bus a Firenze / Tavarnelle fine dei
servizi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1090 (BASE 24 PARTECIPANTI)
SUPPLEMENTO SINGOLA PER IL TOUR
€ 180 (CAMERA DOPPIA USO SINGOLA)
LA QUOTA COMPRENDE:
volo Blue Panorama da Firenze con ritorno a Pisa come da orario indicato – tasse aeroportuali – franghigia bagaglio: 10 kg in
cabina e 20 kg in stiva - servizio pullman dall’aeroporto di Tirana per tutto il tour e fino al rientro in aeroporto a Tirana –
servizio di guida parlante italiano per tutto il tour, guida locale in Montenegro parlante italiano – sistemazione in Hotel 4 stelle
in camere doppie con servizi in Albania e Hotel 3 stelle sup in Montenegro– Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – escursione in battello a Cattaro - Una bottiglia di acqua al giorno sul bus –
acqua inclusa ai pasti – ingressi inclusi durante tutte le visite indicate – assicurazione medico baglio e annullamento Europ
Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende – gli ingressi non indicati – il vino ai pasti – mance ed
extra in genere.

PER INFORMAZIONI
SIG.RA MARISA Tel. 348 846 0880 - 340 337 6592
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO

