ALBANIA
E MONTENEGRO

Scutari

Bunker
Cattaro

Butrinto

Porto Palermo

21 28 AG ST 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(min 30 persone) € 1.265 supplemento camera singola € 210
INFO E ISCRIZIONI: in segreteria parrocchiale ss Nazaro e Celso (via Roma 12; lun-ven h. 17.30-19)
ENTRO IL 1 MAGGIO; con caparra di € 350 e fotocopia della carta d’iden7tà.

ALBANIA
E MONTENEGRO

21 - 28 AGOSTO 2019 programma da confermare

1°g Mar 21 Agosto Bresso/Malpensa/Tirana/Scutari
Pas inclusi: cena
Al ma no ritrovo a Bresso. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Tirana. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento a Scutari. Sistemazione in albergo. Cena e perno#amento.
2°g Mer 22 Agosto Scutari/Ce7nje/Becici
Pas inclusi: colazione, pranzo, cena
Partenza per il conﬁne con il Montenegro. Passaggio della fron'era a Hani i Ho't. Proseguimento per Ce'nje, an'ca capitale del Montenegro. Pranzo e visita del centro storico con ingresso al Palazzo Reale, oggi
Museo Nazionale. Proseguimento per Becici. Sistemazione in albergo. Cena e perno#amento.
3°g Gio 23 Agosto Ca=aro/Budva
Pas inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per Ca#aro (Kotor), an'ca ci#à marinara circondata da mura medioevali, per una
strada panoramica. Visita del centro storico con ingresso alla Ca#edrale di San Trifone, in s'le romanico
con elemen' di archite#ura bizan'na, e al Museo Mari mo. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Budva, nota
ci#à della costa montenegrina, gioiello urbanis'co ed archite#onico. Cena e perno#amento in albergo.
4°g Ven 24 Agosto Parco Nazionale del Lago di Scutari/Tirana Pas inclusi: pranzo, colazione, cena
Partenza per il Parco Nazionale del Lago di Scutari, il lago più esteso della penisola balcanica, condiviso
con l’Albania. Il lago è un’immensa riserva ornitologica con piante rarissime ed un ricco patrimonio storico. Arrivo al cara#eris'co villaggio di Virpazar e imbarco per una crociera in ba#ello sul lago. Ingresso in
Albania al valico di Muriqan. Pranzo a Scutari. Nel pomeriggio proseguimento per Tirana. Breve sosta a
Kruja prima capitale albanese. Proseguimento per Tirana. Sistemazione in albergo, cena e perno#amento.
Pas inclusi: colazione, pranzo, cena
5° g Sab 25 Agosto Tirana/Ardenica/Apollonia/Valona
Colazione e partenza per Ardenica monastero bizan'no del 1282. Visita e pranzo. Partenza per Apollonia, sito archeologico con stra'ﬁcazione di cultura greca, romana e bizan'na. Visita degli scavi, del museo
e della chiesa di Santa Maria. Proseguimento per Valona. Sistemazione in albergo. Cena e perno#amento.
6° g Dom 26 Agosto Valona/Butrinto/Saranda
Pas inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e seguendo la spe#acolare strada cos'era per Saranda. Sosta al passo di Llogara (1025 m slm)
e al golfo di Porto Palermo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Parco nazionale di Butrinto sito
archeologico (sito Unesco) del IV secolo a.C. con aggiunta della Basilica cris'ana dall’inta#a decorazione
pavimentale musiva. Arrivo in serata a Saranda. Sistemazione in albergo, cena e perno#amento.
7° g Lun 27 Agosto Saranda/Berat
Pas inclusi: colazione, pranzo, cena
Partenza per Gjirokastra. Breve sosta all’Occhio blu, una fonte d'acqua naturale. Poi trasferimento alla
ci#a di Argirocastro (sito Unesco) de#a la "Ci#à di Pietra", con imponente Castello e Museo delle Armi.
Visita del castello e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Berat. Visita della fortezza, del Museo delle Icone (“Onufri”). Sistemazione in albergo Grand White City (o similare) per cena e perno#amento.
8° g Mar 28 Agosto Berat/Tirana/Bresso
Pas inclusi: colazione, pranzo, cena
Dopo colazione termine della visita di Berat deﬁnito la “Ci#à delle mille ﬁnestre”. Proseguimento per
l’aeroporto di Tirana, operazioni di imbarco e partenza per Milano. Arrivo e trasferimento a Bresso.
Quota di partecipazione (Minimo 30 partecipan') € 1265

Supplemento Camera singola € 210

La quota comprende: Volo aereo A/R in classe economica (tasse aeroportuali e adeguamento carburante al
09/01/2019) – Accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio –Trasferimenti in pullman come da programma – Sistemazione in hotel in camere doppie con servizi – Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ottavo giorno – Assicurazione medico/bagaglio e contro penali da annullamento
– transfer da Bresso all’aeroporto di partenza a/r .
La quota non comprende: Mance (30,00 euro a persona) – Bevande – Ingressi non indicati – Extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce la quota comprende.

Per partecipare al viaggio è indispensabile un documento di identità valido per
l’Espatrio: Carta Identità (senza timbro rinnovo manuale) e/o Passaporto con
scadenza di mesi SEI dalla data di rientro del viaggio.
Organizzazione tecnica: Ag. DUOMO Viaggi & Turismo
Milano Via S. Antonio 5

02/72599345 – www.duomoviaggi.

Vale il Contratto Generale
dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano

