
TOUR DI ALBANIA E MONTENEGRO  
28 SET. / 05 OTT. 2019 
 

Programma preliminare 
 
1° GIORNO                                      MILANO/TIRANA/DURAZZO                   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto sistemazione in bus riservato e partenza per l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Operazioni d’imbarco bagagli e passeggeri e partenza con volo di linea per Tirana. All’arrivo operazioni di 
sbarco bagagli e passeggeri. Incontro con la guida, sistemazione sul bus e partenza per Durazzo. Seconda colazione 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata all’Anfiteatro romano che venne costruito nel II secolo sotto il regno 
di Traiano ed è situato al centro della città. Poteva contenere sino a 25.000 persone, il che lo rende l'anfiteatro più 
grande presente nei Balcani. Al termine giro panoramico di Durazzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, le 
Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del Foro Romano. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO                                                  DURAZZO/ARDENIZZA/APOLLONIA/BERAT (150 
km)  
Prima colazione. Partenza per Berat con sosta per la visita del Monastero di Ardenizza, dove nel 1451 fu celebrato il 
matrimonio di Skanderbeg, eroe nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Seconda colazione in ristorante 
Proseguimento per il parco archeologico di Apollonia dell’Illiria, una delle più grandi città antiche situata lungo le coste 
dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C.. Al termine continuazione per la città di Berat. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO                       BERAT/TIRANA (100 
km)                                                                                        
Prima colazione. Visita di Berat, conosciuta come la “città delle mille finestre”. Si potranno ammirare il castello con il 
borgo fortificato, il Museo delle Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio conservate della città. La città è 
stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. Dopo la seconda colazione in ristorante rientro verso 
Tirana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO                  TIRANA/KRUJA/SCUTARI (120 km)                                                                                       
Prima colazione. Partenza per Kruja, l’antica capitale dove nacque Giorgio Castriota Skanderberg, l’eroe nazionale 
albanese, divenuta il simbolo della resistenza anti-ottomana nel Medioevo. Durante la visita si potranno ammirare la 
fortezza, all’interno della quale si trovano il Museo dedicato a Skanderberg e il Museo Etnografico, e l’antico bazaar, 
dove ci sarà tempo a disposizione per un po’ di shopping.  Seconda colazione in ristorante. Proseguimento per Scutari, 
la più grade città dell’Albania settentrionale situata sull’omonimo lago, dove si visiterà il bel castello di Rozafa, prima di 
fare un giro panoramico del centro storico con le sue importanti chiese e moschee. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO                     SCUTARI/BUDVA (90 km)                                                                                                  
Prima colazione. Partenza per il Montenegro. Sosta lungo il percorso per la seconda colazione in ristorante. 
Proseguimento per Budva, la perla della riviera montenegrina sul Mar Adriatico, e visita della sua cittadella medioevale. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO                     BUDVA/CETINJE/NJEGUSI/KOTOR/BUDVA (100 
km)                                                                                                 
Prima colazione. Partenza per Cetinje, antica capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, che vanta un ricchissimo 
patrimonio storico. Si visiterà il Palazzo Reale, oggi adibito a Museo Nazionale. Proseguimento per il Parco Nazionale 
di Lovcen, nel quale è prevista una sosta presso il villaggio di Njegusi per la seconda colazione in ristorante. Nel 
pomeriggio, attraverso una strada panoramica, si raggiungerà Cattaro (Kotor, in montenegrino), antica città marinara 
circondata da mura medioevali, dove si visiterà la Cattedrale di San Trifone. Ritorno a Budva, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO                           BUDVA/ULCINJ/SCUTARI/LEZHE/TIRANA (210 km)   
Prima colazione. Partenza per Dulcigno (Ulcinj), la località più meridionale della riviera montenegrina, dove si visiterà la 
città. Proseguimento per l’Albania e seconda colazione a Scutari. Nel pomeriggio, si raggiungerà Lezhe, dove si 
potranno ammirare il castello, il mausoleo con la tomba di Scanderbeg e le rovine dell’antica colonia greco-romana di 
Lissus, l’antica Alessio. Continuazione per Tirana, cena in ristorante e pernottamento. 
                                               
 
8° GIORNO                   TIRANA/MILANO/TORINO  
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città con ingresso al Museo di Storia Nazionale. Seconda colazione in 
ristorante. Al termine, trasferimento all’aeroporto di Tirana. Operazioni d’imbarco bagagli e passeggeri e rientro a 
Milano Malpensa con volo di linea. All’arrivo operazioni di sbarco bagagli e passeggeri. Sistemazione sul bus e rientro a 
Torino nello stesso luogo della partenza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operativo voli previsto Blue Panorama 
28 SET.  MXP/TIA 09.15 – 11.10 
05 OCT. TIA/MXP 16.45 – 18.50 
 
 
Hotel previsti o similari: 
Durazzo/ARVI**** 
Berat/GRAND WHITE**** 
Tirana/INTERNATIONAL**** 
Scutari/COLOSSEO**** 
Budva/BRACERA**** 
  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:             in camera doppia ………………………………. €   1.150,00 
(Gruppo min. 25/30 Partecipanti)                         supplemento camera singola……………………. €   210,00 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento in bus riservato da Torino all’aeroporto di Malpensa e viceversa. 
• Passaggio aereo con volo di linea Milano/Tirana/Milano in classe economica. 
• Franchigia bagaglio 20 kg. 
• Tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti). 
• Trasferimento, in bus riservato, dall’aeroporto all’hotel e viceversa. 
• Sistemazione in hotel di cat. ****  in camere doppie con servizi. 
• Servizio di pensione completa (dalla seconda colazione del 1° giorno alla seconda colazione dell’ultimo giorno). 
• Bevande incluse ai pasti (1/ 2 di acqua e 1 / 4 di vino o birra). 
• Guida locale parlante italiano dall’arrivo alla partenza per tutte le visite ed escursioni. 
• Ingressi per le visite indicate: Durazzo (anfiteatro), Ardenizza (monastero), Apollonia, Berat (fortezza, museo Onufri), Kruja 

(museo Skanderberg e museo Etnografico), Scutari (fortezza), Cetinje (museo re Nicola), Kotor (cattedrale), Lehze 
(castello), Tirana (museo nazionale). 

• Polizza annullamento viaggio e medico/bagaglio. 
• Tasse e percentuali di servizio. 
• Assicurazione di Legge ed Iva. 

La quota non comprende: 
• Ingressi non previsti, bevande extra, mance ed extra di carattere personale. 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
                                                                                                                           Org. Tecnica: Ten Viaggi – Columbia 
Turismo 
 
 

 
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante, diminuzione del numero minimo 

di Partecipanti, comporteranno il conseguente adeguamento della quota di partecipazione (Gennaio 2019). 
 
 

informazioni ed iscrizioni 
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45 – 10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

www.mgmviaggi.it 
 
 


