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Albania “Shqipëria”ufficialmente 
Repubblica d'Albania  è uno Stato situato 
nella penisola balcanica,Confina a nord-ovest 
con il Montenegro, a nord-est con il Kosovo a 
est con la Macedonia del Nord e a sud con la 
Grecia. Le sue coste si affacciano sul Mar 
Adriatico  e sullo Ionio.
L’Albania è conosciuta da tutti come il Paese 
delle Aquile, sono veramente pochi gli 
stranieri a conoscenza del reale motivo che ha 
portato alla diffusione di questa 
denominazione. 
Non basta, infatti, sapere che la bandiera 
ufficiale del Paese raffigura proprio un’aquila 
a due teste nera su sfondo rosso.
Quella che noi conosciamo come Albania è per 
loro Shqipëri e i suoi abitanti sono detti 
shqipëtar e non albanesi.

https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Stato&sa=D&source=editors&ust=1654022613883192&usg=AOvVaw0G9Rk9a0v3ICo5o184v72v
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_balcanica&sa=D&source=editors&ust=1654022613883416&usg=AOvVaw241fkaXPmHG1k-tX7ELMH7
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Montenegro&sa=D&source=editors&ust=1654022613883547&usg=AOvVaw3iXe4xTkuzYfQs90Z6ba3U
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Kosovo&sa=D&source=editors&ust=1654022613883638&usg=AOvVaw0XKh9utEnhSXP3FRejZnG-
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Macedonia_del_Nord&sa=D&source=editors&ust=1654022613883733&usg=AOvVaw1NqheGdHiwtWkiAWO6bCyc
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Grecia&sa=D&source=editors&ust=1654022613883843&usg=AOvVaw15mSldxVF_jZcjUPDlx6mh
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico&sa=D&source=editors&ust=1654022613883960&usg=AOvVaw3KSb9uklD61MK3Y65v9Bdj
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico&sa=D&source=editors&ust=1654022613884071&usg=AOvVaw2lsB1vYVxFFn00aaED2tfk
https://www.google.com/url?q=https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Ionio&sa=D&source=editors&ust=1654022613884161&usg=AOvVaw1gBwH0XBIJXF8QM-6rYEKW


Giorno 1: Italia – Albania

Partenza dall’Italia con volo di linea per Tirana, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate.Visita libera per 
Tirana,Cena e pernottamento in hotel.



Giorno 2: Tirana – Elbasan – Pogradec – Korca

Prima colazione in albergo. Trasferimento a 
Elbasan dove visitiamo la fortezza. Una 
passeggiata attraverso il castello rivela 
un’incredibile varietà di belle architetture.Non 
lontano dal Castello di Elbasan,  troviamo il 
Museo Etnografico di Elbasan è una casa a due 
piani del XVIII secolo che racconta la cultura, 
il folclore e lo stile di vita della città.



Continuiamo verso Pogradec, una 
città sul lago di Ocrida. Il lago di 
Ocrida è il lago più profondo dei 
Balcani e uno dei più antichi della 
terra.

Pogradec



Korca

Korca, un importante centro 
culturale nel sud-est del paese 
circondato da alte 
montagne.Visitiamo la città con 
il suo vecchio bazar ottomano e 
la cattedrale 
ortodossa.Sistemazione nelle 
camere,cena e pernottamento.



Giorno 3:Korca– Argirocastro
Prima colazione in albergo. 
Continuiamo direzione 
Argirocastro,chiamata anche “la 
città di pietra”. La città vecchia è 
caratterizzata da case con tetti e 
mura in pietra e da balconi in 
legno. Nel 2005 l’UNESCO l’ha 
inserita nel patrimonio 
dell’umanità grazie al suo centro 
storico, rimasto intatto fino ad 
oggi.con le sue case che 
sembrano a tutti gli effetti torri 
medievali.sistemazione nelle 
camere riservate in albergo, cena 
e pernottamento



Giorno 4: Argirocastro – Syri kalter – Butrinto – Saranda

Prima colazione in 
hotel,Partenza per Saranda. 
Visita della famosa sorgente 
carsica Syri kalter un luogo 

magico ed incantevole; sarete 
ipnotizzati dai colori che vanno 
dal blu scuro della sorgente a 
quello acquamarina del lago.

Arrivo a Butrinto, dal 1992 
Patrimonio dell'Umanità 

dall'UNESCO. Visita dell'antica 
città greco-romana, che fu 

abitata fino alla fine del 
Medioevo



Giorno 5: Saranda – Valona- Berat

Alloggio a Saranda, una cittadina 
ubicata in uno dei tratti più belli della 

costa albanese.Al largo potrete 
ammirare l'isola di Corfù. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo, cena 

e pernottamento.



VALONA
Prima colazione in 

albergo. Partenza per 
Berat, attraverso Valona 

Sorge sulla riva 
sud-orientale del Mare 
Adriatico e affaccia sul 
canale d'Otranto con 

un'ampia baia, lungo la 
strada costiera, con 

viste mozzafiato.



La città di Berat è un gioiello 
chiamata anche” la città delle 

mille finestre”. Il fiume la 
divide in due parti ben 

distinte:da un lato la parte 
ortodossa e dall’ altro lato 

quella musulmana e 
dichiarata patrimonio 

dell'umanità dall'UNESCO. 
Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e 

pernottamento.

Giorno 6: Berat – Durazzo – Tirana



DURAZZO

 Durazzo è la seconda città 
più importante del paese 
uno dei principali centri 

studenteschi e il principale 
porto del paese.

oltre le bellissime spiagge 
conserva anche un 
anfiteatro romano



TIRANALa nostra visita qui include le 
antiche mura medievali e 

l'anfiteatro romano. Dopo la 
visita partiamo per Tirana. 

Visiteremo la città con la sua 
Piazza Skanderbeg, il centro 

storico, la Moschea di Et'hem 
Beu, il Teatro dell'Opera, la torre 
dell'orologio, il Museo di Storia 

Nazionale e i ministeri di 
influenza italiana. Sistemazione 

nelle camere riservate in albergo, 
cena e pernottamento.



PIATTI TIPICI
BYREK

TAVE KOSI

TRILECE

BAKLAVA


