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ALBANIA, MACEDONIA e
MONTENEGRO

“Balcani, arte e cultura”

14 giorni dal 3 al 16 giugno 2018

Programma di viaggio:

GIORNO 1 –

Appuntamento alle 11,00 al porto di Ancona partenza prevista per le ore 14:00. Pernottamento in cabina
doppia.

GIORNO 2 - IGOUMENITSA–GIROKASTRO-PERMETI.

Arrivo in Grecia previsto alle 9:00 e proseguimento verso l'Albania. Disbrigo delle formalità doganali. Prima
sosta all’Occhio Blu: sorgente d’acqua cristallina. Arrivo a GIROKASTRO e visita della cittadina dichiarata
patrimonio dell'Unesco: il Castello, il Museo Etnografico ed una passeggiata tra le sue case ottomane in
pietra. Proseguiamo raggiungendo Permeti. Pernottamento in parcheggio.

GIORNO 3 - PERMETI – VOSKOPOJE.

Proseguiamo il nostro cammino lungo la suggestiva e tortuosa arteria PermetiKorce per raggiungere
Voskopoje, cittadina delle 24 chiese e delle vacanze invernali. Pernottamento in parcheggio.
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GIORNO 4 - VOSKOPOJE – KORCE - LAGO DI OCRIDA – OCRIDA.

Dopo la visita di Voskopoje ci trasferiamo alla vicina Korce, visitiamo la Moschea di Mirahori e la parte
vecchia della cittadina con le tipiche case in pietra a due piani. Raggiungiamo poi il Lago di ocrida, il più
profondo dei Balcani: 298 metri ed una superficie di 348 km quadrati. Visita al Monastero di Santo Naum.
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo OCRIDA. Pernottamento in area di sosta.

GIORNO 5 - OCRIDA – TIRANA.

Visita di Ocrida, la più bella città della Macedonia, sicuramente una delle più affascinanti della penisola
balcanica, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Situata sulla riva orientale dell’omonimo lago,
Ocrida si caratterizza per le sue graziose case bianche, per le sue stradine tortuose e per i prestigiosi tesori
d’arte. Visitiamo la Cattedrale di Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi del XIV
secolo, la Chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259, con forme bizantine, e la Chiesa dei SS. Costantino
ed Elena della seconda metà del XIV secolo. Concludiamo con la visita della Chiesa S. Kaneo, simbolo di
del villaggio. Nel pomeriggio trasferimento per Tirana, ma prima di lasciare la Macedonia visiteremo il
Monastero rupestre di Kalysta.
Pernottamento in campeggio.

GIORNO 6 - TIRANA - KRUJE - BARBULLUSH.

Lasciati i nostri camper in parcheggio custodito, saliremo a bordo del bus che ci condurrà alla visita del
Museo storico, la Moschea di Ethem Bey, la piazza Skanderbeg, il ponte Tabakeve, il Cimitero dei Martiri
con visita panoramica della città. Nel pomeriggio aggiungiamo in bus Kruje, città natale di Skanderbeg, l'eroe
nazionale albanese: visita del Castello-museo e tempo libero per passeggiare tra le viuzze dell'antico Bazar,
restaurato negli anni '60. Rientro a Tirana e trasferimento a Barbullush. Pernottamento in campeggio.

GIORNO 7 - BARBULLUSH - LAGO KOMAN – BARBULLUSH.

Partenza per Koman, lasciati i nostri mezzi in campeggio
raggiungeremo il lago a bordo di un minibus. Escursione in barca sul Lago di Koman. La bellissima
traversata del lago si svolgerà attraverso scenari montuosi mozzafiato e strette gole. Rientro nel tardo
pomeriggio a Barbullush.
Pernottamento in campeggio
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GIORNO 8 - BARBULLUSH – SCUTARI – SANTO STEFANO – BUDVA.

Visitiamo la cittadina di Scutari, una delle più antiche d'Europa. Protagonisti sono i suoi monumenti più
importanti, il boulevard centrale e la cattedrale, la più grande dei Balcani. La cittadina ha risentito di una forte
influenza italiana durante la Repubblica di Venezia dal 1396 fino alla conquista ottomana. Entriamo in
Montenegro e nel tragitto lungo la costa ammiriamo la pittoresca penisola di Santo Stefano con il villaggio
fortificato circondato dalle più belle spiagge montenegrine. Ricca di storia è anche Budva, oggi meta turistica
per le sue spiagge sabbiose dove potremo rilassarci. Pernottamento in campeggio.

GIORNO 9 - BUDVA – CATTARO – CETTIGNE.

Lasciata Budva raggiungiamo Lepetani dove traghettiamo per percorrere la strada lungo le coste della
bellissima baia delle bocche del Cattaro, visitiamo l’antica città marittima di Cattaro: inserita nei patrimoni
dell’umanità protetti dall’ UNESCO. L’architettura dei suoi edifici testimonia la vecchia appartenenza alla
Repubblica di Venezia. Nel pomeriggio raggiungiamo Cettigne, che fino alla prima guerra mondiale
fu capitale del Montenegro e la più piccola capitale del mondo. I palazzi delle vecchie sedi diplomatiche sono
ancora tra i più belli della cittadina. Nonostante Podgorica sia la nuova capitale, Cettigne rimane capitale
spirituale e culturale del Paese. Pernottamento in parcheggio

GIORNO 10 - CETTIGNE – PODGORICA – VIPRAZAR – TIRANA.

In mattinata ci trasferiamo a Podgorica per la visita alla cattedrale ed una passeggiata nelle vie del centro.
Ripartiamo in direzione Viprazar sul lago di Scutari al confine tra Montenegro ed Albania. Qui percorriamo la
strada panoramica che attraversa il parco di Scutari: uno dei quattro Parchi Nazionali del Montenegro per
raggiungere la frontiera con l’Albania ed infine Tirana. Pernottamento in campeggio.

GIORNO 11 - TIRANA – BERATI – VALONA.

Puntiamo i camper in direzione di Berati dove visitiamo il Castello e il Museo delle icone rosse di ONUFRI.
Ripartiamo in direzione sud per raggiungere il Monastero di Zverneci, situato su una piccola isola
raggiungibile con un ponte pedonale. Ci spostiamo infine a Valona, vivace città sul mare dove potremo
gustare ottimi piatti a base di pesce. Pernottamento parcheggio Hotel

GIORNO 12 - VALONA - PASSO DI LLOGARA – LIVADH.
Dopo la visita al piccolo museo dell’indipendenza di Valona
partenza verso Livadh percorrendo una suggestiva e panoramica strada sulla costa ionica. E'prevista una
sosta ristoratrice sul Passo di Llogara (1.050 mt) per gustarci il panorama delle montagne lambite dal mare e
per concederci un momento di relax, con degustazione del locale yogurt con miele. Nel pomeriggio
raggiungiamo Livadh per rilassarci sulla bellissima spiaggia di ciottoli bianchi. Pernottamento in area di
sosta.
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GIORNO 13 - LIVADH – BUTRINTO – IGOUMENITSA.
In mattinata partenza per la penisola di Ksamil dove raggiungiamo il sito archeologico di Butrinto. Sosta per
la visita delle rovine poste in bella posizione sulla laguna. Nel pomeriggio attraversiamo la frontiera per
dirigerci al porto di Igoumenitsa. Partenza per l'Italia alle 24,00.

GIORNO 14 - Arrivo ad Ancona previsto per le 17:00 circa. Fine dei servizi. Rientro libero.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CAMPER + 1 PERSONA = € 1.640
CAMPER + 2 PERSONE = € 1.940
PERSONA AGGIUNTA > 12 ANNI = € 380
PERSONA AGGIUNTA < 12 anni = € 270
Supplemento camper lunghezza > 7 metri 150 € da confermare al momento della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE

Traghetto Ancona- Igoumenitsa A/R Cabina doppia
Parcheggi e campeggi per soste notturne
Visita in Bus/Minibus Tirana e Kruje.
Escursione in Bus/Minibus + barca al lago di Koman.
Entrata ai luoghi di visita/siti arch. del programma.
Cena ristorante Valona
Guida locale parlante italiano per tutto il viaggio e/o Capogruppo italiano con mezzo proprio
Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni
Assistenza tecnica + primo soccorso meccanico
Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carburante e pedaggi stradali
Assicurazione albanese RCA del camper (circa 30 euro)
I pasti consumati sui traghetti
Carburante per i veicoli
Eventuali costi extra video/ foto nei siti archeologici
Tutto ciò che non è specificato nella voce "La quota comprende"


