ALBANIA
2023

Dal 1990
con voi, alla scoperta
dell’Albania

MIRESEVINI
NE SHQIPERI

Quando abbiamo iniziato quest’avventura il binomio Albania – Turismo sembrava impossibile, ma
noi ci abbiamo creduto certi delle bellezze e della storia che il Paese delle aquile poteva e può
offrire: unico nel suo genere e a pochi passi dall’Italia.

[BENVENUTI IN ALBANIA]

Negli anni ‘90 per il turismo italiano l’Albania non era ben vista, ricordiamo ancora nei telegiornali le immagini di chi aveva deciso di trovare l’America venendo da noi, la disperazione nei loro
volti, le notizie di cronaca. . . Noi ci abbiamo creduto ed abbiamo vissuto la severa ostinazione
degli albanesi che sono rimasti nel loro Paese per aiutarlo a crescere nel momento in cui, un’intera
generazione riusciva per la prima volta ad intravedere l’alba, un futuro.
Abbiamo lavorato tantissimo con turisti stranieri, dove la curiosità e la voglia di scoprire questo
gioiello è sempre stata più forte dei pregiudizi, trovando sempre ottimi riscontri ed attestati di
fiducia e stima nell’organizzazione del nostro lavoro e nella nostra professionalità.
Adesso anche l’Italia ha cominciato a farsi attrarre dal fascino dell’Albania e non potremmo esserne più felici! È un Paese ricco di cultura, storia, tradizioni e con un popolo ospitale; come non farsi
catturare dalle bellezze dei siti Patrimonio Unesco Berat, Butrint e Gjirokaster, dai siti di Apollonia, Byllis, la città-museo di Kruja, le grandi spiagge di Durazzo, Kavaja, Golem, il favoloso mare
di Radhime, Himara e Sarande. . .
La nostra programmazione per l’Albania comincia nel 1990 esclusivamente con tour di gruppo. Ad
oggi abbiamo elaborato nuove soluzioni adatte per tutte le esigenze dei clienti, sia individuali che
di gruppo. Un Paese completo che tutto può offrire, dalla montagna con Teth e le alpi albanesi al
mare. . . . E noi saremo lieti di raccontarvelo e farvelo scoprire!
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d’Albania. Pranzo. Pomeriggio visita della città bassa e delle
numerose moschee storiche. Tempo a disposizione. In serata
cena in un locale tipico Pernottamento in albergo.

7° Giorno
BERAT/DURAZZO/KRUJA

tour di gruppo

Prima colazione e partenza per Durazzo. Arrivo e visita della
città di antichissima origine e seconda città dell’Albania,
Durrës conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di
particolare interesse il Museo archeologico, recentemente
riallestito, i resti di un impianto termale e dell’anfiteatro.
Proseguimento per Kruja la città di Skanderbeg, l’eroe
nazionale. Visita del bel centro medioevale, sovrastato da un
suggestivo castello costruito dai Veneziani, ed impreziosito
da un tipico bazar ottomano. Di interesse è il Museo Storico
nel Castello. Cena e pernottamento.

ALBANIA
CLASSICA

8° Giorno
KRUJA/AEROPORTO/ITALIA
Prima colazione e trasferimento per l’ aeroporto. Rientro con
volo di linea. Fine dei nostri servizi.

8 GIORNI

da
ROMA

PARTENZE

da
MILANO MPX

Aprile
08 | 22 | 24
Maggio
28

€ 1.350

€ 1.370

€ 1.400

€ 1.450

Luglio
02
Agosto*
05 | 12

Supplemento singola: € 195
PARTENZE DA ALTRE CITTÀ SU RICHIESTA
* Pernottamento del 3* giorno a Girocastro
*

MINIMO 10 PARTECIPANTI
NOTA: l’ordine di effettuazione delle visite potrà essere
modificato per esigenze operative pur non alterando il
contenuto e lo sviluppo del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli incluso bagaglio in stiva
• Servizio trasporto e guida per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Ingressi musei
• Assicurazione medico bagaglio
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (attualmente € 75)
• Mance, bevande
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “ La Quota comprende”

4

1° Giorno
ITALIA/TIRANA
Partenza con volo di linea ed arrivo a Tirana. Trasferimento
in pullman e visita della città. Capitale dal 1920, che ruota
attorno alla monumentale piazza Skanderbeg, su cui svetta
il profilo del Monte Dajti. Visita al Museo Storico Nazionale e
agli altri punti d’interesse della città. Cena e pernottamento.

2 ° Giorno
TIRANA/ARDENICA/APOLLONIA/VALONA
Prima colazione e partenza per ARDENICA. Visita del
monastero e proseguimento per APOLLONIA fondata dai
Corinzi nel VII secolo a. C. . Il sito archeologico di Apollonia
è noto per gli splendidi resti del bouleuterion, sede del
governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro l’azzurro
intenso del cielo. Nei pressi si trova un antico monastero
bizantino con affreschi nei cui ambienti è stato allestito
il Museo Archeologico. Pranzo in ristorante durante il
percorso. In serata arrivo a VALONA. Sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.

3° Giorno
VALONA/HIMARA/PORTO PALERMO/BUTRINT/
SARANDE
Prima colazione e partenza per SARANDE. All’inizio del
viaggio si salirà sul Passo di Llogara (1. 000 M s. l. m. ) per poi
riscendere al livello del mare con un panorama mozzafiato,
attraversando Himara. Proseguendo lungo la costa ionica
si visiterà il castello di Ali Pasha, una fortezza sull’isola nella
baia di Porto Palermo. Pranzo in ristorante e proseguimento
per Butrint: le antiche rovine di Butrinto si trovano 18 km a
sud di Sarande. Fondata dai troiani secondo Virgilio, Butrinto
fu fondata dai greci nel VI secolo a. C. su un precedente
insediamento illirico. Era una città commerciale fortificata
con acropoli, tuttora visibile, ai cui piedi si trova un teatro che
risale al III secolo a. C, utilizzato anche dai romani.
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Poco distante si trovano le terme pubbliche, decorate con
mosaici dalle forme geometriche, e, nel cuore del bosco,
un muro con iscrizioni greche e un battistero del VI secolo
decorato con mosaici raffiguranti animali e uccelli. Sull’intero
sito domina una fortezza triangolare, fatta costruire dal
signore della guerra Ali Pasha Tepelena all’inizio del XIX
secolo. Arrivo a Saranda, cena e pernottamento.

4° Giorno
SARANDE/MESOPOTAM/GIROCASTRO
Prima colazione e partenza per MESOPOTAM visita del
monastero e proseguimento per la visita della chiesa di
Labova e Kryqit considerata la chiesa bizantina piu’ antica
dei balcani e la seconda in tutto il mondo. Pranzo in ristorante
durante il percorso. Proseguimento per GIROCASTRO. Visita
della “città museo”. Pittoresca per posizione e per le sue
bellissime case ottocentesche, Girocastro è dominata da
un’elegantissima cittadella fortificata posta a controllo del
fiume Drino. La casa-museo di Enver Hoxha, il comunista
che guidò il Paese per 41 anni, è un ottimo esempio di
architettura tradizionale dell’Ottocento. Sistemazione, cena
e pernottamento in albergo.

5° Giorno
GIROCASTRO/BYLLIS/BERAT
Prima colazione e partenza per Byllis per la visita ai resti
dell’antica città, fondata dai Greci e strategica nelle guerre
tra albanesi e turchi. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a BERAT,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

6° Giorno
BERAT
Prima colazione e visita de “la città delle mille finestre”,
Berat è un incantevole centro arrampicato su un pendio
sormontato da una cittadella trecentesca. All’interno della
cittadella suggestive chiese bizantine ed un eccezionale
museo dedicato ad Onufri, il più grande pittore d’icone
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sta a controllo del fiume Drino. La casa-museo di Enver Hoxha, il
comunista che guidò il Paese per 41 anni, è un ottimo esempio di
architettura tradizionale dell’Ottocento. Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.

11°Giorno
GIROKASTER/BUTRINT/SARANDE

tour di gruppo

Prima colazione e partenza per Sarande. Pranzo lungo il percorso.
Sosta e visita del sito archeologico di Butrint:le antiche rovine di Butrinto si trovano 18 km a sud di Sarande. Era una città commerciale
fortificata con acropoli, tuttora visibile, ai cui piedi si trova un teatro
che risale al III secolo a. C, utilizzato anche dai romani. Poco distante si trovano le terme pubbliche, decorate con mosaici dalle forme
geometriche, e, nel cuore del bosco, un muro con iscrizioni greche
e un battistero del VI secolo decorato con mosaici raffiguranti animali e uccelli. Sull’intero sito domina una fortezza triangolare, fatta
costruire dal signore della guerra Ali Pasha Tepelena all’inizio del XIX
secolo. Arrivo a Saranda, cena e pernottamento.

GRAN TOUR

dalle montagne al mare
15 GIORNI
28/5 – 11/6
02/10 – 17/10

da
ROMA

da
MILANO MPX

€ 2.720

€ 2.740

12°Giorno
SARANDE/VALONA
Prima colazione. Tragitto lungo la costa ionica: si visiterà il castello di
Ali Pasha, una fortezza sull’isola nella baia di Porto Palermo. Pranzo
in ristorante. Attraversando Himara si salirà poi sul Passo di Llogara
(1. 000 M con un panorama mozzafiato. Arrivo a Valona cena e pernottamento.

13° Giorno
VALONA/APOLLONIA/KARAVASTA/BERAT

Supplemento singola: € 420
PARTENZE DA ALTRE CITTÀ SU RICHIESTA

MINIMO 10 PARTECIPANTI
NOTA: l’ordine di effettuazione delle visite potrà essere
modificato per esigenze operative pur non alterando il
contenuto e lo sviluppo del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli incluso bagaglio in stiva
• Servizio trasporto e guida per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in guesthouses semplici il 2° e 4° giorno e in
hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Ingressi musei
• Assicurazione medico bagaglio
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (attualmente € 75)
• Mance, bevande
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “ La Quota comprende”

1° Giorno
ITALIA/TIRANA/SCUTARI
Partenza con volo di linea per Tirana. Incontro con la guida e trasferimento a Scutari. Pranzo e visita della città sull’omonimo lago. Cena
e pernottamento.

Prima colazione e dopo un breve tragitto arrivo a Tirana, pranzo e
visita della capitale albanese: piazza Skanderbeg, il museo storico
nazionale, la moschea Ethem Bey, la torre dell’orologio. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno
SCUTARI/THETH

7° Giorno
TIRANA/ELBASAN/OHRID

Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di Theth. Attraverseremo il Passo Thores (1720m), tra numerosi tornanti, arrivo al
pittoresco villaggio di montagna: Theth (750 m). Qui il tempo sembra
essersi fermato, le case in pietra con i tetti in legno, la piccola chiesa
e la “casa-torre” Kulla e Ngujimit edificio storico legato ai principi del
codice Kanun (codice delle vendette di sangue). Pranzo. Con la guida percorso di 45 minuti a piedi circondati da una natura rigogliosa,
facendo tappa alla cascata Grunasi, alta 25 metri. Cena e pernottamento in guest house.

3° Giorno
THETH/SCUTARI
Prima colazione. Giornata dedicata alla camminata fino al Blue Eye
di Kaprre. Una superficie di 10mq e 4-5 m di profondità che assume
tutte le sfumature del blu e dello smeraldo dando luogo ad un paesaggio affascinante per tutti i suoi visitatori. Pranzo pic nic lungo il
cammino. Rientro a Scutari, cena e pernottamento.

4° Giorno
SCUTARI/KOMAN/VALBONA
Prima colazione e partenza per Koman, imbarco nel battello per
effettuare la traversata fino a Fierze. Navigazione lungo i “fiordi albanesi” attraversando tutti i villaggi della zona con panorami unici
e suggestivi: gole, canyon, anfratti ed isolette. Arrivo a Fierze, pranzo in ristorante a Bajram Curri e proseguimento per Valbona, breve
passeggiata nella natura, cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno
VALBONA/KUKES/KRUJA
Prima colazione. Arrivo a Kukes, sul lago Fierza e pranzo. Proseguimento per Kruia e visita del museo dedicato all’eroe nazionale
Skanderbeu e dell’antico bazar. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
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6° Giorno
KRUJA/TIRANA
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Prima colazione. Nel tragitto da Tirana ad Ohrid percorreremo parte della via Egnatia, la grande arteria transeuropea che collegava
Roma a Costantinopoli, costruita dai romani nel II secolo a. C. Pranzo
e visita di Ohrid, città macedone, dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’Unesco, situata sulla sponda orientale dell’omonimo lago. Visita
del Duomo di S. Bogorodica, Perivlepta, il Bazar e la chiesa di Santa
Sofia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno
OHRID/SV. NAUM/POGRADEC/VESKOPOJE/
KORCA
Prima colazione e partenza per la nostra prima tappa della giornata: Sveti Naum, monastero ortodosso sulle rive del lago dedicato al
santo San Naum. Sosta a Pogradec per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Korca, protetta dalle montagne che la circondano,
con sosta a Veskopoje per la visita della chiesa di San Nicola. Cena
e pernottamento.

Prima colazione. Il viaggio continuerà con la visita del parco archeologico di Apollonia fondata dai Corinzi nel VII secolo a. C. . Il sito
archeologico di Apollonia è noto per gli splendidi resti del bouleuterion, sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro
l’azzurro intenso del cielo. Nei pressi si trova un antico monastero
bizantino con affreschi nei cui ambienti è stato allestito il Museo
Archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio gita in barca nel
Parco Nazionale Divjake Karavasta con guida ambientalista, zona
popolata dal pelicano riccio in via di estinzione. Arrivo a Berat, cena
e pernottamento.

14° Giorno
BERAT
Prima colazione e visita de “la città delle mille finestre”, Berat è un
incantevole centro arrampicato su un pendio sormontato da una
cittadella trecentesca. All’interno della cittadella suggestive chiese
bizantine ed un eccezionale museo dedicato ad Onufri, il più grande
pittore d’icone d’Albania. Pranzo. Pomeriggio visita ad una cantina
albanese con degustazione di vini. Rientro a Berat cena e pernottamento.

15° Giorno
BERAT/DURAZZO/TIRANA/ITALIA
Prima colazione, partenza per Durazzo. Visita della città di antichissima origine e seconda città dell’Albania, Durrës conserva rovine
romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse il Museo
archeologico, recentemente riallestito, i resti di un impianto termale
e dell’anfiteatro. Proseguimento per Tirana e rientro in Italia.

9° Giorno
KORCA/PERMET
Prima colazione, visita del prestigioso museo delle icone che raccoglie manufatti dell’età medioevale ma famoso soprattutto per le
icone, circa 6. 000, datate a partire dal XIII secolo, tra queste i capolavori dei più noti pittori albanesi:un tesoro di inestimabile valore.
Proseguiremo con la visita della moschea Mirahori. Prima di arrivare
a Permet sosta per la visita delle terme naturali di Benje. Cena e
pernottamento.

10° Giorno
PERMET/GIROKASTER
Prima colazione e partenza per Girokaster, visita della “città museo”.
Pittoresca per posizione e per le sue bellissime case ottocentesche,
Girocastro è dominata da un’elegantissima cittadella fortificata po-
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1° Giorno
ITALIA/TIRANA/SCUTTARI
Partenza con volo di linea e arrivo a Tirana. Trasferimento in pullman
a Scuttari e visita della città e del castello di Rozafa. Cena e pernottamento.

tour di gruppo

2 ° Giorno
SCUTTARI/KRUJA/TIRANA

ALBANIA&
MACEDONIA
8 GIORNI

Prima colazione e partenza per Kruja la città di Skanderbeg, l’eroe
nazionale. Visita del bel centro medioevale, sovrastato da un suggestivo castello costruito dai Veneziani, è impreziosito da un tipico
bazar ottomano. Di interesse è il Museo Storico nel Castello. Pranzo
e proseguimento per Tirana. Cena e pernottamento

3° Giorno
TIRANA/ELBASAN/OHRID
Prima colazione. Visita della capitale albanese con il museo nazionale e la Piazza Skanderbeg. Pranzo e partenza per Ohrid situata
sulla sponda orientale dell’ onomino Lago di Ohrid a ca 700 m di
altitudine. Cena e pernottamento

4° Giorno
OHRID/SV. NAUM/KORCA
Prima colazione e visita della città dichiarata patrimonio dell’ Umanità dall’ Unesco. Tra le cose da vedere il Duomo e la chiesa di Sv. Sofia
e Sv Kaneo. Partenza per il monastero di Sv. Naum e visita. Ingresso
in Albania e pranzo a Pogradec. Proseguimento per Korca e visita
dell museo delle icone cena e pernottamento.

5 °Giorno
KORCA/GIROCASTRO/SARANDA
da
ROMA

PARTENZE

da
MILANO MPX

Aprile
08 | 22
Maggio
28

€ 1.530

€ 1.550

Giugno
03
Agosto*
05 | 12
Settembre
23
Ottobre
27

€ 1.580

€ 1.600

€ 1.530

€ 1.550

Supplemento singola: € 195
PARTENZE DA ALTRE CITTÀ SU RICHIESTA
* Pernottamento del 5° giorno a Girocastro

MINIMO 10 PARTECIPANTI
NOTA: l’ordine di effettuazione delle visite potrà essere
modificato per esigenze operative pur non alterando il
contenuto e lo sviluppo del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli incluso bagaglio in stiva
• Servizo trasporto e guida per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con
servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Ingressi musei
• Assicurazione medico bagaglio
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (attualmente € 75)
• Mance, bevande
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “ La Quota comprende”
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Prima colazione e partenza per GIROCASTRO. Visita della “città museo”. Pittoresca per posizione e per le sue bellissime case ottocentesche, Girocastro è dominata da un’elegantissima cittadella fortificata
posta a controllo del fiume Drino. La casa-museo di Enver Hoxha, il
comunista che guidò il Paese per 41 anni, è un ottimo esempio di
architettura tradizionale dell’Ottocento. Proseguimento per Sarande.
Cena e pernottamento in albergo.

6° Giorno
SARANDE/BUTRINT/VALONA
Prima colazione e partenza per Butrint: le antiche rovine di Butrinto si
trovano 18 km a sud di Sarande. Fondata dai troiani secondo Virgilio,
Butrinto fu fondata dai greci nel VI secolo a. C. su un precedente insediamento illirico. Era una città commerciale fortificata con acropoli, tuttora visibile, ai cui piedi c’è un teatro che risale al III secolo a. C, utilizzato
anche dai romani. Poco distante si trovano le terme pubbliche, decorate
con mosaici dalle forme geometriche, e, nel cuore del bosco, un muro
con iscrizioni greche e un battistero del VI secolo decorato con mosaici
raffiguranti animali e uccelli. Sull’intero sito domina una fortezza triangolare, fatta costruire dal signore della guerra Ali Pasha Tepelena all’inizio
del XIX secolo. Partenza per Valona. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a
Valona. Cena e pernottamento

7° Giorno
VALONA/APOLLONIA/BERAT
Prima colazione e proseguimento per APOLLONIA fondata dai Corinzi
nel VII secolo a. C. , Apollonia è nota per gli splendidi resti del bouleuterion, sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro l’azzurro intenso del cielo. Nei pressi si trova un antico monastero bizantino
con affreschi, nei cui ambienti è stato allestito il Museo Archeologico.
Partenza per Berat. Pranzo in ristorante e visita de “la città delle mille
finestre”, Berat è un incantevole centro arrampicato su un pendio sormontato da una cittadella trecentesca. All’interno della cittadella suggestive chiese bizantine ed un eccezionale museo dedicato ad Onufri,
il più grande pittore d’icone d’Albania. In serata cena in un locale tipico
Pernottamento in albergo.

tour di gruppo

Partenza con volo di linea e arrivo a Tirana. Partenza per Shkodra
visita della citta e del castello di Rozafa. Cena e pernottamento.

ALBANIA&

MONTENEGRO
8 GIORNI

da
ROMA

PARTENZE

da
MILANO MPX

€ 1.410

€ 1.490

€ 1.490

€ 1.535

Luglio
02
Agosto
05

Dopo la prima colazione e partenza per Kotor (antica città sotto la
protezione dell’UNESCO). Visita della città: la parte antica della città,
il museo navale, la Cattedrale di S. Tripun. Possibilità di effettuare
un giro in barca facoltativo per visitare le due piccole isole dove si
trovano le chiese di San Giorgio e della Madonna di Skrpjela. Dopo
pranzo partenza per Cetinje antica capitale del Montenegro, per la
visita del Castello di re Nikola e la visita del monastero del Xv secolo,
fondato da Ivan Crnojevic, antico centro culturale degli Slavi meridionali. Proseguimento per Podgorica. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita e partenza per Ostrog. Visita al monastero, della chiesa ortodossa serba, posizionato contro una parete di
roccia verticale. Pranzo e partenza per Tirana. Cena e pernottamento.

4° Giorno
TIRANA/APOLLONIA/VALONA

Aprile
22
Maggio
28

2° Giorno
SHKODRA/KOTOR/CETINJE/PODGORICA

3° Giorno
PODGORICA/OSTROG /TIRANA

Supplemento singola: € 210
PARTENZE DA ALTRE CITTÀ SU RICHIESTA

MINIMO 10 PARTECIPANTI
NOTA: l’ordine di effettuazione delle visite potrà essere
modificato per esigenze operative pur non alterando il
contenuto e lo sviluppo del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli incluso bagaglio in stiva
• Servizio trasporto e guida per tutta la durata del viaggio
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con
servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Ingressi musei
• Assicurazione medico bagaglio
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali (attualmente € 75)
• Mance, bevande
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “ La Quota comprende”

8° Giorno
BERAT/DURAZZO/AEROPORTO/ITALIA

Dopo la prima colazione visita della citta’: la Piazza Skanderbeg, il
Boulevard e la moschea. Partenza per sito archeologico di Apollonia.
Dopo pranzo visita di APOLLONIA, fondata dai corinzi nel VII secolo
a. C. , nota per gli splendidi resti del bouleuterion, sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro l’azzurro intenso del
cielo. Proseguimento per Valona. Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno
VALONA/BUTRINT/SARANDA/GIROKASTER
Prima colazione e partenza per Sarande. All’ inizio del viaggio si salirà
sul Passo di Llogara (1. 000 m s. l. m. ) per poi riscendere al livello del
mare con un panorama mozzafiato. Proseguendo lungo la costa ionica si visiterà il castello di Ali Pasha, una fortezza sull’isola nella baia
di Porto Palermo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il parco
archeologico di Butrint. La “piccola Troia” di cui parla Virgilio nell’Eneide, patrimonio Mondiale UNESCO. La città conserva imponenti
monumenti romani ma anche una bellissima chiesa paleocristiana e
una fortezza ottomana. Dopo la visita partenza per Girokaster. Cena
e pernottamento.

6° Giorno
GIROKASTER/BERAT
Prima colazione, e visita della città museo che diede i natali ad Enver
Hoxha, la guida del Paese per oltre 40 anni. Si visiterà il centro storico con le sue bellissime case ottocentesche, il castello ed il museo
etnografico. Partenza per Berat la citta’ dalle mille finestre, la cittadella con numerose chiese bizantine, il museo Onufri, il piu’ importante pittore di icone dell’ Albania. Cena e pernottamento

7° Giorno
BERAT/DURAZZO/KRUJA
Prima colazione e partenza per DURAZZO. Visita della città di antichissima origine che conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse il Museo Archeologico, i resti di un impianto termale e dell’anfiteatro. Pranzo e proseguimento per Kruja.
Cena e pernottamento.

8° Giorno
KRUJA/RINAS/ITALIA

Prima colazione e partenza per Durazzo. Arrivo e visita della città
di antichissima origine e seconda città dell’Albania, Durrës conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse il
Museo archeologico, recentemente riallestito, i resti di un impianto
termale e dell’anfiteatro. Trasferimento in aeroporto e partenza per il
rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Albania 2023 di MELISSA VIAGGI

1° Giorno
ITALIA/RINAS/SHKODRA

Prima colazione visita alla città museo. La città di Skanderbeu, eroe
nazionale. Il bel centro medioevale, sovrastato da un suggestivo
castello costruito dai Veneziani ed il tipico bazar. Trasferimento all’
aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Albania 2023 di MELISSA VIAGGI
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viaggio
individuale

MARE

FLY &
DRIVE

A Radhime
in hotel 5 stelle
DAL-AL

da
ROMA

da
MILANO MPX

02-09 Luglio

€ 1.260

€ 1.320

€ 1.290

€ 1.350

05-12 Agosto
12-19 Agosto

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ SU RICHIESTA

SELF DRIVE

TUTTA L’ALBANIA
Min
2

Min
4

Min
6

€ 720
€ 1.250

€ 580
€ 900

-

€ 750

ALBANIA DEL NORD

• *Voli incluso bagaglio, tasse aeroportuali (€ 75), trasferimento
apt/hotel/apt, 7 notti all inclusive in camera doppia,
assicurazione medico/bagaglio

TREKKING
Albania del nord
8 GIORNI
PARTENZE

da
ROMA

da
MILANO MPX

€ 1.360

€ 1.380

Supplemento singola: € 195
PARTENZE DA ALTRE CITTÀ SU RICHIESTA
MINIMO 10 PARTECIPANTI
LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli incluso bagaglio in stiva
• Servizo trasporto e guida per tutta la durata del viaggio
• Minibus, traghetto, guida locale parlante italiano per il programma
trekking da Shkodra a Shkodra
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi privati
• Sistemazione in guesthous dal 3° al 6° giorno
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA
• Ingressi musei
• Assicurazione medico bagaglio
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali ca € 75, Mance, bevande, Extra in genere

Min
2

Min
4

Min
6

€ 420
€ 670

€ 310
€ 480

-

Prima colazione, visita della città museo di KRUJA, l’antica capitale albanese, a
soli 32 km da Tirana, è la città simbolo della resistenza anti-ottomana, nonché
città di Skanderbeg, l’eroe nazionale. Il bel centro medioevale, sovrastato da
un suggestivo castello costruito dai Veneziani, è impreziosito da un tipico bazar ottomano costituito da negozietti e botteghe in legno antico situato in una
via ciottolosa che collega il castello col resto della città. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio partenza per Shkodra. Visita della città. Cena e pernottamento.
Prima colazione e partenza per Koman, imbarco nel battello per effettuare
la traversata fino a Fierze, attraversando tutti i villaggi della zona in panorami
unici e suggestivi, paragonato ai fiordi norvegesi, in una scenografica a cielo
aperto unica: gole, canyon, anfratti ed isolette. Arrivo a Fierz, trasferimento a
Valbona, cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione. Effettueremo un hiking di circa 7 ore per arrivare a Theth,
percorrendo una vecchia mulattiera, un percorso attraverso le valli del Parco
Nazionale con viste mozzafiato, accessibile a tutti grazie al sentiero ben mantenuto, adatto anche a famiglie con bambini ed “ escursionisti della domenica
“, sono previste fermate per godere appieno degli scorci naturalistici e per
pranzo al sacco. Arrivo e pernottamento in Guest House.
5° Giorno THETH
Prima colazione. Escurisone intera giornata con Pranzo Pic nic. In serata Rientro nella Guesthouse cena e pernottamento.
6° Giorno THETH
Prima colazione e cena in guestgouse. Visita al canyon di Theth lungo 2 km
con una profondita’ di 60 metri ed una larghezza di 2-3 metri. Pranzo pic nic in
corso di escursione. Cena e pernottamento.
7° Giorno THETH/SHKODRA/TIRANA
Prima colazione e partenza per Shkodra. Breve giro della città e trasferimento
a Tirana. Pranzo. Pomeriggio visita panoramica della capitale Albanese. Cena
e pernottamento.
8° Giorno TIRANA/RINAS/ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Albania 2023 di MELISSA VIAGGI

€ 380

Supplemento singola | € 110 | Lugio/Agosto: € 20

2° Giorno KRUJA/SHKODRA

4° Giorno VALBONA/THETH

02 Luglio

10

Partenza con voli di linea per Tirana. Arrivo e trasferimento per Kruja. Cena e
pernottamento.

3° Giorno SHKODRA – LAGO KOMAN - VALBONA

22 Aprile
28 Maggio

1° Giorno ITALIA/TIRANA/KRUJA

Weekend
a Tirana

1° Giorno
TIRANA/BERAT
2° Giorno
BERAT/APOLLONIA/
VALONA
3° Giorno
VALONA/COSTA
IONICA/SARANDA
4° Giorno
SARANDA/BUTRINT/
SARANDA
5° Giorno
SARANDA/
GJIROKASTER
6° Giorno
GJIROKASTER/
DURAZZO/KRUJA
7° Giorno
KRUJA/TIRANA
8° Giorno
TIRANA

1° Giorno
TIRANA
2° Giorno
TIRANA/DURAZZO/
TIRANA
3° Giorno
TIRANA/KRUJA/
TIRANA
4° Giorno
TIRANA

8 GIORNI/7 NOTTI

CON AUTISTA

Supplemento singola | € 260 | Lugio/Agosto: su richiesta
COMPRENDE:

Tutta
l’Albania

WEEKEDN A TIRANA
Min
2

Min
4

Min
6

€ 390
€ 395

€ 280
€ 320

-

€ 265

Supplemento singola | € 260 | Lugio/Agosto: su richiesta
CUORE DELL’ALBANIA
Min
2

Min
4

Min
6

€ 430
€ 650

€ 320
€ 450

-

€ 370

Supplemento singola | € 120 | Lugio/Agosto: € 30
PACCHETTO CON VOLO SU RICHIESTA

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sistemazione in hotel di 3 e 4 stelle con pernottamento e
prima colazione in camera Doppia con servizi privati.
• FLY & DRIVE CLASSIC: noleggio auto tipo Polo/Punto con km
illimitati.
• CON AUTISTA: auto con autista parlante Italiano per tutta la
durata del viaggio.

Albania 2023 di MELISSA VIAGGI

Albania
del Nord
5 GIORNI/4 NOTTI
1° Giorno
TIRANA
2° Giorno
TIRANA/SCUTARI
3° Giorno
SCUTARI
4° Giorno
SCUTARI/KRUJA
5° Giorno
KRUJA/TIRANA

4 GIORNI/3 NOTTI

Cuore
dell’Albania
5 GIORNI/4 NOTTI

1°Giorno
TIRANA/BERAT
2° Giorno
BERAT/APOLLONIA/
VALONA
3° Giorno
VALONA/DURAZZO/
KRUJA
4° Giorno
KRUJA/TIRANA
5° Giorno
TIRANA
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viaggio
individuale

viaggio
individuale

CITY BREAK
- BERAT

CITY BREAK
- SHKODRA

3 GIORNI

Escursioni facoltative
* guida in esclusiva per i nostri clienti, quotazione minimo 2, riduzione
quote se più iscritti.
HOTEL
3
Stelle

4
Stelle

3 gg/2 notti

€ 135

€ 150

Notte
supplementare

€ 32

€ 39

Supplemento
singola: € 22

Supplemento
singola: € 25

PACCHETTO CON VOLO SU RICHIESTA

TRASFERIMENTO PRIVATO
AEROPORTO – HOTEL € 220 A TRATTA
( MAX 3 PERSONE )

1° Giorno
BERAT
Arrivo all’aeroporto di Tirana. Trasferimento libero in hotel e
pernottamento.

2° Giorno
BERAT
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida privata della
“città dalle mille finestre”, patrimonio UNESCO dal 2008. Un
incantevole centro arrampicato su di un pendio, all’interno
della cittadella numerose chiese bizantine ed un bellissimo
museo dedicato ad Onufri, il più grande pittore di icone
d’Albania.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per iniziative
individuali, escursioni facoltative etc.
Pernottamento

3° Giorno
TIRANA
Prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e fine dei
nostri servizi.
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ARDENICA / APOLLONIA* IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 4 ore | Adulti: € 130; Bambini: € 105
Trasporto dall’hotel prescelto ad Ardenica e visita privata con guida
del monastero, degna di nota l’iconostasi in legno policromo e oro
del 1744 e gli splendidi affreschi realizzati dai fratelli Konstantin e
Athanas Zografi, pittori di Korca che illustrarono scene del Vecchio
e Nuovo Testamento. Proseguimento per Apollonia e visita del
prestigioso sito archeologico noto per gli spendidi resti del
bouleuterion, all’interno del monastero bizantino è stato allestito il
Museo Archeologico. (ingressi esclusi)
VALONA* IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 5 ore | Adulti: € 135; Bambini: € 110
Trasporto dall’hotel prescelto a Valona, visita privata con guida della
città:la moschea Muradia, il Museo della liberazione e il monastero
di Zvernec, sopravvissuto al regime per il suo prestigio storicoculturale, è situato su un’isola collegato alla terraferma da un ponte.
Dedicato a Santa Maria è di costruzione bizantina(ingressi esclusi)
MONTE TOMORI 4X4 AUTO/MINIBUS + 4X4
Tutti i giorni | Durata 7 ore | Adulti: € 135
Trasporto dall’hotel prescelto. Tour in fuoristrada, off road per circa
2 ore, visita al Bektashi Tekke ed arrivo alla vetta della montagna.
Pranzo al sacco con prodotti locali e visita ad un’azienda vinicola con
degustazione di vino.
CANYON DI OSUMI, SKRAPAR A PIEDI (LUGLIO-OTTOBRE)
Tutti i giorni | Durata 8 ore | Adulti: € 95
L’Osumi canyon ha più di 3 milioni di anni, chiamato il Colorado dei
Balcani, con i suoi 12 km di sentiero e le pareti che raggiungono i 120
metri. Al termine pranzo locale e rientro.
CASCATA DI BOGOVA E CANYON OSUMI A PIEDI
Tutti i giorni | Durata 8 ore | Adulti: € 75
Escursione alla cascata di Bigova, la cascata degli Dei, temperature
permettendo tempo per il bagno nella piscina naturale. Camminata
di 2 ore nel Canyon Osumi. Pranzo locale e rientro a Berat.
CORSO DI CUCINA
Tutti i giorni | Durata 4 ore | Adulti: € 75
Un divertente corso di cucina per imparare la gastronomia albanese.
Imparerete non solo a cucinare 4 piatti tipici albanesi ma anche a
conoscere i loro ingredienti. Al termine gusterete i piatti tradizionali
che avete preparato in un clima di convivialità. Un’autentica
esperienza. Incluse bevande e formaggi per il benvenuto alla classe
di cucina!

Albania 2023 di MELISSA VIAGGI

3 GIORNI

Escursioni facoltative
* guida in esclusiva per i nostri clienti, quotazione minimo 2, riduzione
quote se più iscritti.
HOTEL
3
Stelle

4
Stelle

3 gg/2 notti

€ 150

€ 190

Notte
supplementare

€ 35

€ 54

Supplemento
singola: € 25

Supplemento
singola: € 40

PACCHETTO CON VOLO SU RICHIESTA

TRASFERIMENTO PRIVATO
AEROPORTO – HOTEL € 200 A TRATTA
( MAX 3 PERSONE )

LAGO KOMAN IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 8 ore | Adulti: € 150; Bambini: € 110
Trasporto dall’hotel prescelto al lago artificiale di Koman, navigazione
lungo i “Fiordi albanesi”, pranzo pic nic e possibilità di balneazione
nel fiume.
KOTOR IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 8 ore | Adulti: € 190; Bambini: € 145
Trasporto dall’hotel prescelto a Kotor, patrimonio Unesco. Visita con
guida della città:la parte antica, il museo navale, la Cattedrale di
St Tripun (ingressi esclusi). Possibilità di effettuare un giro in barca
facoltativo per visitare le due piccole isole dove si trovano le chiese
di San Giorgio e della Madonna di Skrpjela.
THETH IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 6 ore | Adulti: € 130; Bambini: € 105
Trasporto dall’hotel prescelto al parco naturale di Theth, con la guida
percorso di 45 minuti a piedi circondati da una natura rigogliosa,
tappa alla cascata Grunasi, alta 25 metri e alla “Torre di sangue”
edificio storico dove si nascondevano coloro che temevano una
vendetta del codice Kanun in attesa che la situazione si evolvesse.

1° Giorno
SHKODRA
Arrivo all’aeroporto di Tirana. Trasferimento libero in hotel e
pernottamento.

2° Giorno
SHKODRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, visita privata
della città, il centro pedonale ed il museo etnografico
(ingressi esclusi), la chiesa di San Nicola ed il ponte Mesi.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per iniziative
individuali, escursioni facoltative etc. Pernottamento.

3° Giorno
SHKODRA
Prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e fine dei
nostri servizi.

Albania 2023 di MELISSA VIAGGI
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viaggio
individuale

viaggio
individuale

CITY BREAK
- TIRANA

CITY BREAK
- VALONA

3 GIORNI

3 GIORNI
Escursioni facoltative
* guida in esclusiva per i nostri clienti, quotazione minimo 2, riduzione
quote se più iscritti.

HOTEL
3
Stelle

4
Stelle

5
Stelle

3 gg/2 notti

€ 150

€ 170

€ 205

Notte
supplementare

€ 40

€ 50

€ 80

Supplemento
singola: € 28

Supplemento
singola: € 33

Supplemento
singola: € 54

PACCHETTO CON VOLO SU RICHIESTA

TRASFERIMENTO PRIVATO
AEROPORTO – HOTEL € 45 A TRATTA
( MAX 3 PERSONE )

1° Giorno
TIRANA
Arrivo all’aeroporto di Tirana. Trasferimento libero in hotel e
pernottamento.

2° Giorno
TIRANA

KRUJIA* IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 4 ore | Adulti: € 115; Bambini: € 92
Trasporto dall’hotel prescelto a Krujia e visita con guida privata
della città-museo, la città di Skanderbeg l’eroe nazionale. Il centro
medioevale è sovrastato da un castello costruito dai veneziani ed
impreziosito da un tipico bazar ottomano, di particolare interesse il
Museo storico. ( ingressi esclusi)
DURAZZO* IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 4 ore | Adulti: € 115; Bambini: € 92
Trasporto dall’hotel prescelto a Durazzo, visita con guida privata della
città di antichissima origine e seconda dell’Albania che conserva
rovine romane e fortificazioni bizantine. Il poeta Catullo la definì la
“taverna dell’Adriatico”. Di particolare nota è il Museo archeologico, i
resti di un impianto termale e dell’anfiteatro ( ingressi esclusi ).
BERAT / APOLLONIA* IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 8 ore | Adulti: € 165; Bambini: € 132
Trasporto dall’hotel prescelto a Berat, visita con guida della “città
dalle mille finestre”, patrimonio UNESCO dal 2008. Un incantevole
centro arrampicato su di un pendio, all’interno della cittadella
numerose chiese bizantine ed un bellissimo museo dedicato ad
Onufri, il più grande pittore di icone d’Albania. Proseguimento e visita
di Apollonia, prestigioso sito archeologico e nota per gli spendidi
resti del bouleuterion, all’interno del monastero bizantino è stato
allestito il Museo Archeologico.
GROTTA PELLÜMBAS
Tutti i giorni | Durata 5 ore | € 55
Visita della grotta all’interno del Parco nazionale di Dajti, una delle
sei grotte carsiche in Europa, pranzo locale incluso.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita privata
della città:piazza Skanderbeg, la moschea Et’ Hem Bej, il
Boulevard, il Museo Nazionale. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per iniziative individuali, escursioni facoltative
etc. Pernottamento.

HOTEL
1/10 – 15/4

3
Stelle

4
Stelle

5
Stelle

3 gg/2 notti

€ 140

€ 170

€ 215

Notte
supplementare

€ 30

€ 44

€ 68

Supplemento
singola: € 20

Supplemento
singola: € 28

-

16/4 – 30/9
Esclusi luglio
e agosto

HOTEL
3
Stelle

4
Stelle

5
Stelle

3 gg/2 notti

€ 160

€ 190

€ 230

Notte
supplementare

€ 40

€ 58

€ 75

Supplemento
singola: € 36

Supplemento
singola: € 32

-

PACCHETTO CON VOLO SU RICHIESTA
TRASFERIMENTO
PRIVATO
AEROPORTO
€ 205 A TRATTA ( MAX 3 PERSONE )

–

Escursioni facoltative
* guida in esclusiva per i nostri clienti, quotazione minimo 2, riduzione
quote se più iscritti.
APOLLONIA* IN AUTO / MINIBUS
Tutti i giorni | Durata 4 ore | Adulti: € 115; Bambini: € 90
Trasporto dall’hotel prescelto ad Apollonia e visita con guida
del prestigioso sito archeologico noto per gli spendidi resti del
bouleuterion, all’interno del sito un monastero bizantino in cui è
stato allestito il Museo Archeologico. (ingressi esclusi)
KARABURUN – PARCO NAZIONALE MARINO DI SAZAN
Tutti i giorni | Durata 7 ore | Adulti: € 105; Bambini: € 95
Trasporto dall’hotel presceltoal punto di incontro. Esplorazione in
motoscafo della bellissima penisola di Karaburun, incluso il Parco
Marino che ospita tartarughe, foche e delfini. Visita della grotta di
Haxhi Aliu, diventata monumento nazionale, profonda 40 metri.
Bagno nel lago all’interno della grotta. Visita della baia di Dafina con
tempo per snorkeling per poi arrivare all’isola di Sazan, la più grande
dell’Albania, base sottomarina durante la Guerra Fredda. Pranzo
locale e rientro.

HOTEL

1° Giorno
VALONA
Arrivo all’aeroporto di Tirana. Trasferimento libero in hotel e
pernottamento.

2° Giorno
VALONA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita privata
della città:la moschea Muradia, il Museo della liberazione e
il monastero di Zvernec, sopravvissuto al regime per il suo
prestigio storico-culturale, è situato su un’isola collegato
alla terraferma da un ponte. Dedicato a Santa Maria è
di costruzione bizantina(ingressi esclusi). Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per iniziative individuali, escursioni
facoltative etc. Pernottamento.

3° Giorno
TIRANA
Prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e fine dei
nostri servizi.

3° Giorno
VALONA
Prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e fine dei
nostri servizi.
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ALBANIA

viaggio
individuale

ARCHEOLOGICA
7 GIORNI

ALBANIA EXPRESS

5 GG

Min
6

Min
4

Min
2

€ 530

€ 610

€ 720

1°Giorno
TIRANA

Supplemento singola: € 120

ALLA SCOPERTA

6 GG

Min
6

Min
4

Min
2

€ 540

€ 680

€ 950

Supplemento singola: € 180

ALBANIA ARCHEOLOGICA

7 GG

Min
6

Min
4

Min
2

€ 660

€ 810

€ 1.070

Supplemento singola: € 195

ALBANIA CLASSICA (PAG. 4)

8 GG

Min
6

Min
4

Min
2

€ 750

€ 900

€ 1.250

Supplemento singola: € 225

TREKKING (PAG. 10)

8 GG

Min
6

Min
4

Min
2

€ 1.130

€ 1.170

-

Supplemento singola: € 195
PACCHETTO CON VOLO SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Tour in auto o minibus con autista/guida per tutta la durata
del viaggio
• Sistemazione in hotel di 3 e 4 stelle in camere a due letti con
servizi privati
• 7 pernottamenti e prima colazione
• Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Voli dall’ Italia e ritorno
• Pasti
• Ingressi
• Mance, bevande
• Extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “Comprende”
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ALBANIA
EXPRESS
5 GIORNI

ALLA
SCOPERTA
6 GIORNI

1° Giorno
TIRANA/DURAZZO/BERAT

1° Giorno
TIRANA

Arrivo e trasferimento a Durazzo. Visita della città di antichissima
origine che conserva rovine romane e fortificazioni bizantine, il Museo Archeologico e l’anfiteatro. Proseguimento per Beart, patrimonio UNESCO, conosciuta come la città dalle mille finestre, visita
del castello situato all’interno della cittadella e del Museo Onufri, il
quartiere Mangalemi, la Moschea, il ponte Gorica. Sistemazione in
albergo. Pernottamento.

Arrivo, e trasferimento a Tirana. Nel pomeriggio visita della città: il
Museo Nazionale, la moschea di etem bey, la torre dell’orologio,
piazza Skanderbeg. Pernottamento.

2° Giorno
BERAT/GJIROKASTER/SARANDE
Prima colazione e partenza per Gjirokaster. Visita della città-museo
che diede i natali ad Enver Hoxha, la guida del Paese per oltre 40
anni. Suggestivo il centro storico con le sue bellissime case ottocentesche. Proseguimento per Sarande, sistemazione in albergo.
Pernottamento.

3° Giorno
SARANDE/BUTRINT/VALONA
Prima colazione ed escursione al Parco archeologico di Butrint, la
“piccola Troia” di cui parla Virgilio nell’Eneide, patrimonio UNESCO.
La città conserva resti di età greca, imponenti monumenti romani
ma anche una bellissima chiesa paleocristiana ed una fortezza ottomanna. Sosta per la visita della fortezza nella baia di Porto Palermo,
proseguimento per Valona, attraversando il passo del Llogara con
panorami mozzafiato. Sistemazione in albergo. Pernottamento.

4° Giorno
VALONA/APOLLONIA/TIRANA/KRUJA
Prima colazione e partenza per Apollonia, sito archeologico, fondata
dai Corinzi nel VII secolo a. C. nota per gli splendidi resti del bouleuterion. Proseguimento per Tirana, visita della capitale albanese con
il Museo Nazionale, piazza Skanderbeg, la moschea. Arrivo a Kruja,
sistemazione in albergo. Pernottamento.

5° Giorno
KRUJA/AEROPORTO/ITALIA
Prima colazione e visita del museo dedicato all’eroe nazionale Skanderbeu e dell’antico bazar. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia.
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2° Giorno
TIRANA/DURAZZO/ VALONA
Prima colazione e partenza per Durazzo, una delle città più antiche
del Paese, visita dell’anfiteatro e del Museo Archeologico. Proseguimento per Valona. Arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento.

3° Giorno
VALONA/BUTRINT/SARANDE
Prima colazione e partenza per Sarande attraversando il magnifico
passo del Llogara con sosta per la visita della fortezza nella baia di
Porto Palermo. Arrivo a Butrint e visita del parco archeologico patrimonio UNESCO. Arrivo a Sarande. Pernottamento.

4° Giorno
SARANDE/GIROKASTER/BERAT
Prima colazione e partenza per Girokaster, la città dei 1, 000 gradini, famosa per le sue bellissime case ottocentesche ed il castello.
Durante il percorso sosta per visistare il monumento naturale Syri
i kalter ( occhio blu ) sorgente carsica di indubbia bellezza. Arrivo a
Berat, sistemazione in albergo. Pernottamento.

5° Giorno
BERAT/APOLLONIA/KRUJA
Prima colazione e visita della città dalle mille finestre: le sue abitazioni ottomane, il castello situazto all’interno della cittadella fortificata ed il Museo Onufri. Partenza per Apollonia, sito archeologico,
fondata dai Corinzi nel VII sec a. C. , nota per gli splendidi resti del
bouleuterion. Proseguimento per Kruja, sistemazione in albergo.
Pernottamento.

6° Giorno
KRUJA/TIRANA
Prima colazione, visita del Museo dedicato all’eroe nazionale Skanderbeu e dell’antico bazar. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia.
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Arrivo a Tirana. Trasferimento in pullman a Tirana. Visita della città
capitale dal 1620, che ruota attorno alla monumentale piazza Skanderbeg, su cui svetta il profilo del Monte Dajti. Visita al Museo Storico
Nazionale e agli altri punti d’interesse della città. Pernottamento.

2°Giorno
TIRANA/DURAZZO/BERAT
Prima colazione e partenza per Durazzo. Arrivo e visita della città di
antichissima origine e seconda città dell’Albania, Durazzo conserva rovine romane e fortificazioni bizantine. Di particolare interesse
il Museo archeologico, recentemente riallestito, i resti di un impianto termale e dell’anfiteatro. Proseguimento per Berat. Arrivo e visita
della “città delle mille finestre”. Pernottamento.

3°Giorno
BERAT/APOLLONIA/VALONA
Prima colazione e terminiamo di visitare la città. Partenza per il parco
archeologico di Apollonia. Visita della città fondata dai Corinzi nel VII
secolo a. C. , Apollonia è nota per gli splendidi resti del bouleuterion,
sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro l’azzurro intenso del cielo. Nei pressi si trova un antico monastero bizantino
con affreschi, nei cui ambienti è stato allestito il Museo Archeologico. Proseguimento per Valona. Sistemazione. Pernottamento

4°Giorno
VALONA/HIMARA/PORTOPALERMO/BUTRINT/
SARANDA
Prima colazione e partenza per SARANDA. All’inizio del viaggio si salirà sul Passo di Llogara (1. 000 M s. l. m. ) per poi riscendere al livello
del mare con un panorama mozzafiato. Proseguendo lungo la costa
ionica si visiterà il castello di Ali Pasha, una fortezza sull’isola nella
baia di Porto Palermo. Proseguimento per Butrint: Fondata dai troiani
secondo Virgilio, Butrint fu fondata dai greci nel VI secolo a. C. su
un precedente insediamento illirico. . Proseguimento per Saranda.
Pernottamento.

5°Giorno
SARANDA/GJIROCASTRO
Prima colazione e partenza per GJIROCASTRO. Visita della “città
museo”. Pittoresca per posizione e per le sue bellissime case ottocentesche, Gjirocastro è dominata da un’elegantissima cittadella
fortificata p Sistemazione. Pernottamento.

6°Giorno
GJIROCASTRO/BYLLIS/ KRUJA
Prima colazione e partenza per Byllis per la visita ai resti dell’antica
città, fondata dai Greci e strategica nelle guerre tra albanesi e turchi.
Proseguimento per KRUJA, la città di Skanderbeg, l’eroe nazionale.
Visita della città museo: Il bel centro medioevale, sovrastato da un
suggestivo castello costruito dai Veneziani, è impreziosito da un tipico bazar ottomano. Pernottamento.

7°Giorno
KRUJA/TIRANA
Prima colazione e partenza per l’ aeroporto. Rientro con volo di linea.
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Carta identità valida per l’espatrio o passaporto, entrambi
con scadenza superiore di almeno 3 mesi dalla data del rientro dall’Albania.
Moneta
Il Lek è la divisa ufficiale in corso dal 1925. Le monete sono
da 1, 5, 10, 20, 50, 100 Leke, mentre le banconote hanno tagli
da 200, 500, 1000, 2000, 5000 leke. Il cambio può essere
effettuato sia presso gli sportelli bancari, solitamente aperti
dalle 8:30 alle 14:30, che negli appositi uffici di cambio forniti
di licenza.
Gli sportelli bancomat sono presenti in tutte le principali città. Molte attività commerciali, alberghi e ristoranti accettano
il pagamento in euro o con le maggiori carte di credito. Cambio 1 euro = 110 leke.
Lingua
La lingua ufficiale è l’albanese unificato introdotto nel 1972
parlato dal 97% della popolazione. Esistono anche minoranze greche e macedoni. Sono parlati anche numerosi dialetti. L’italiano e l’inglese sono lingue abbastanza conosciute e
parlate.
Clima
Clima tipicamente mediterraneo, temperature che oscillano
tra i 15° ed i 25°, più rigide le temperature al nord nelle Alpi.
Telefonia
Prefisso internazionale 00355. Per chiamare in Italia 0039 +
prefisso GSM copertura presente su quasi tutto il territorio. Si
raccomanda, per quanto riguarda i cellulari, di verificare con
il proprio gestore i costi.
Mobilità
I mezzi più frequenti per gli spostamenti sono i minibus privati o gli autobus pubblici. Non tutte le strade sono in buone
condizioni, alcune, sia urbane che extraurbane, sono dissestate ma in continuo miglioramento. Per spostarsi nelle città
principali ci sono mezzi pubblici (il costo varia da 0. 10 a 0. 15
euro – 15/20 lek). Si usano frequentemente taxi. Non esiste
trasporto ferroviario.
La patente italiana è sufficiente. Assicurazione auto: la maggior parte delle assicurazioni italiane non rilascia una carta
verde valida anche per l’Albania. All’ingresso nel Paese, alla
frontiera terrestre o marittima, è pertanto necessario stipulare una assicurazione temporanea con una compagnia albanese, il cui costo medio per 15 giorni è di circa 50 euro per
autovettura. Si consiglia di stipulare un’ assicurazione contro
tutti i rischi con copertura per il furto.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Cucina
La cucina albanese è molto ricca e variegata poiché deriva
da influenze culturali di diversi popoli: turchi, greci ed italiani.
Sono molto usati i latticini. Lo yogurt è diffusissimo e viene
consumato sia da solo, sia come componente di zuppe o salse ed è principalmente di latte di pecora. Troviamo inoltre vari
tipi di formaggi i cui esempi più rappresentativi sono il bardhë,
simile alla feta greca, ed il kaçkavall che, anche nel nome, ricorda il caciocavallo italiano. La carne d’agnello o di capretto
è molto utilizzata e la ritroviamo in molte gustose pietanze.
Tutti gli ortaggi e le verdure del Mediterraneo, come peperoni,
zucchine, cetrioli e pomodori fanno parte di quasi tutti i menù,
così come d’altronde anche i legumi. Tra i prodotti tipicamente
mediterranei troviamo inoltre l’olio d’oliva e il miele, quest’ultimo utilizzato soprattutto per i dolci che risentono delle influenze gastronomiche greche e turche, come testimoniato
dai famosi baklava, ossia i quadratini di pasta fillo ripieni di
noci e pistacchi e ricoperti di sciroppo. La bevanda tipica albanese è il raki, una grappa bianca bevuta assolutamente liscia,
in genere d’uva ma anche di altra frutta.
Religione
Lo spiccato senso di tolleranza religiosa è la specifica caratteristica della nazione albanese, originata dalla secolare
convivenza di fedi diverse. Cristiani cattolici ed ortodossi,
musulmani e bektashi, hanno dato vita lungo i secoli ad uno
straordinario esempio di coabitazione e rispetto reciproco,
fenomeno senza pari nel continente europeo.
Shopping
i migliori oggetti di artigianato si trovano nei negozi. Si tratta
di scatole, piatti e statuine in legno, bambole di stoffa, tappetti, pipe in radica, oggetti in rame ed oggetti in filigrana di
indiscusso valore.
Feste ufficiali
1-2 gennaio – Capodanno
14 marzo – Giornata della Primavera
1 maggio – Festa dei lavoratori
19 ottobre – Giornata di Madre Teresa
28-29 novembre - Festa dell’indipendenza e della Liberazione
8 dicembre – Giornata nazionale della gioventù
Natale cattolico – Natale ortodosso – Pasqua cattolica –
Pasqua ortodossa – Piccolo e Grande Bajram – Giorno di Nevruz.
Patrimonio UNESCO
Parco nazionale di Butrinto, Città di Gjirokaster, Città di Berat.
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PREMESSO CHE il Consumatore ha diritto di
ricevere una copia del contratto di vendita del
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35 del codice
del turismo), che è documento indispensabile per
accedere alle coperture assicurative. La nozione di
pacchetto turistico è quella indicata dall’art. 33 del
Codice del Turismo, come modificato dal D. Lgs del
21 maggio 2018, n. 62);
ART. 1 - ORGANIZZATORE - NORME APPLICABILI
- FONTI LEGISLATIVE Il pacchetto turistico oggetto
del contratto è organizzato da Melissa Viaggi srl
con sede in via Chiantigiana 227, Bagno a Ripoli
Fraz. Grassina Autorizzazione provincia di Firenze
Nr. 225 del 08/08/1991. Il contratto è regolato
dalle previsioni che seguono, dalle convenzioni
internazionali in materia, in quanto applicabili,
ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles
del 23/04/1970, resa esecutiva con legge
27/12/1977, n. 1084 da regolamento UE 261/2004
e dall’allegato 1 al D. Lgs n. 79 del 23 maggio
2011 (codice del turismo), come modificato dal D.
Lgs del 31 maggio 2018 n. 62, in attuazione della
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa
ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati,
che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/
CEE del Consiglio. nonché dalle disposizioni del
Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi
e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della
Navigazione (R. D. n. 327 del 30. 03. 1942)
ART. 2 - PREZZO - REVISIONI – PAGAMENTI
Il prezzo è espresso in Euro ed è calcolato
considerando le tariffe alberghiere e di trasporto
in vigore nel mese di ottobre 2018 Il prezzo del
pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo,
o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti, o
nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere
modificato fino a 21 giorni precedente la partenza
e soltanto in proporzione alle variazioni di: Costi di
trasporto, diritti e tasse; Tassi di cambio applicati
al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà
riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi
in vigore alla data di pubblicazione del programma.
Al momento della prenotazione il Consumatore
dovrà corrispondere un acconto pari al 30% del
prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto 30 giorni
prima dell’inizio del viaggio. Se l’aumento di prezzo
di cui al presente articolo eccede l’8 per cento
del prezzo complessivo del pacchetto, si applica
l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. Un aumento
di prezzo, indipendentemente dalla sua entità,
è possibile solo previa comunicazione chiara e
precisa da parte dell’organizzatore al viaggiatore,
unitamente alla giustificazione di tale aumento e
alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto. In caso di diminuzione del
prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive
dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è
tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Qualora la prenotazione avvenga in una data
successiva a quella, come sopra determinata,
prevista per il saldo del prezzo, il Consumatore farà
luogo al pagamento integrale contestualmente
alla prenotazione. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite, costituirà
clausola risolutiva espressa tale da determinare la
risoluzione di diritto.
ART. 3 - CESSIONE DEL CONTRATTO Il
Consumatore può cedere il contratto ad un terzo,
a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni
ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto
del pacchetto turistico. In tal caso il Consumatore
deve dare comunicazione della propria intenzione
di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo
raccomandata A. R. , o, in casi di urgenza,
telegramma o fax, che dovrà pervenire entro e
non oltre 7 giorni lavorativi prima della partenza,
indicando le generalità del cessionario (nome,
cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza. . . ).
Il cessionario dovrà soddisfare tutte le condizioni
per la fruizione del servizio ex art. 38 del codice
del turismo in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. Per la
cessione verranno addebitati Euro 20, 00 per i
viaggi in pullman e Euro 50, 00 per i viaggi in aereo.
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario
sono solidamente obbligati per il pagamento
del prezzo del pacchetto turistico e delle spese
derivanti dalla cessione che spesso obbligano alla
emissione di un nuovo biglietto aereo da pagare
interamente.
ART. 4 - RECESSO - ANNULLAMENTO 4. 1 Il
Consumatore ha diritto di recedere dal contratto,
senza corrispondere alcuna penalità, nelle
seguenti ipotesi: - aumenti del prezzo del
pacchetto indicato nel precedente art. 2, in misura
eccedente l’8%; - modifica in modo significativo di
uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposto dall’Organizzazione dopo
la conclusione del contratto stesso prima della
partenza e non accettato dal Consumatore. A tal

fine si precisa che il Consumatore deve comunicare
per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di
recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione
delle proposte di modifiche. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’Organizzatore si intende
accettata. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorchè
l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima
della partenza, per qualsiasi motivo tranne che
per colpa del Consumatore stesso, quest’ultimo
ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un
altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o,
se non disponibile, superiore, senza supplemento
di prezzo, oppure di un pacchetto turistico di
qualità inferiore, con restituzione della differenza
di prezzo; - ricevere la parte di prezzo già
corrisposta, entro 14 giorni lavorativi dal momento
della comunicazione dell’intenzione di recedere
o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del
comma successivo, ovvero dell’annullamento.
Il Consumatore deve comunicare per iscritto
all’Organizzatore la propria scelta di recedere
ovvero di usufruire di pacchetto turistico entro e
non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della
proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca
specifica prova. Il Consumatore ha altresì diritto
al risarcimento degli eventuali danni ulteriori
che avesse subito in dipendenza dalla mancata
esecuzione del contratto. Il Consumatore ha
diritto a recedere, prima dell’inizio del pacchetto,
dal contratto in caso di circostanze inevitabili e
straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la
destinazione senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma in tal caso non ha diritto a un
indennizzo supplementare. Il Consumatore non ha
comunque diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno, allorchè l’annullamento del viaggio
dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, eventualmente indicato nel
catalogo ed il Consumatore abbia ricevuto, prima
della data fissata per la partenza nei termini fissati
dal D. Lgs. 62/2018, comunicazione del mancato
raggiungimento, ovvero l’annullamento dipenda da
circostanze inevitabili e straordinarie. 4. 2 Qualora
il Consumatore intenda recedere dal contratto, al
di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto
4. 1, sarà obbligato a rimborsare all’organizzatore
le spese sostenute, che si indicano di seguito
nelle seguenti misure standard giustificabili oltre
il costo integrale di biglietti aerei a tariffa speciale.
10% - dal giorno successivo della prenotazione fino
a 30 giorni antepartenza 30% - da 29 a 20 giorni
antepartenza 50% - da 19 a 10 giorni antepartenza
75% - da 9 a 4 giorni antipartenza 100% - da 3 a 0
giorni antepartenza Nessun rimborso è previsto per
chi interrompe il viaggio.
ART. 5 OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale
o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. In ogni caso essi dovranno
prima della partenza verificare l’aggiornamento
presso le competenti autorità (questura o il
ministero degli affari esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri. it ovvero la centrale operativa
telefonica al n° 06-491115) adeguandovisi prima
del viaggio. In assenza di tale verifica nessuna
responsabilità per la mancata partenza potrà
essere imputata all’organizzatore. Essi inoltre
dovranno attenersi dall’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza, a tutte le
informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. Il
viaggiatore comunicherà altresi, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità di viaggio, semprechè ne risulti possibile
l’attuazione. Il viaggiatore e sempre tenuto ad
informare, prima della conclusione del contratto,
dovendone l’organizzatore verificare la possibilità
di attuazione. l’intermediario e l’organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari
(gravidanza, intolleranza alimentare, diabete,
ecc. ) firmando contestualmente il consenso
del trattamento dei dati sensibili, e specificare
esplicitamente, la richiesta di relativi servizi
personalizzati. Richieste particolari effettuate
dopo la conclusione del contratto non vincolano
l’organizzatore alla sua attuazione. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il
Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio nel diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso
l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il Consumatore comunicherà
altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della
prenotazione, quei particolari desiderati che
potranno eventualmente formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
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che ne risulti possibile l’attuazione.
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto nel caso in cui essa venga
espressamente e formalmente indicata dalle
competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce - al fine di indicare nel dettaglio le
caratteristiche qualitative delle sistemazioni
alberghiere offerte e di rendere consapevole
ed informata la scelta del Consumatore l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel
catalogo o nei documenti una propria valutazione
qualitativa della struttura ricettiva.
ART. 7 - RECLAMI - DENUNCE Il Consumatore
ai sensi dell’art. 42 del codice del turismo, deve
denunciare immediatamente all’Organizzatore,
anche per il tramite del Venditore, le difformità ed i
vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze
nella sua organizzazione, all’atto stesso del loro
verificarsi; in caso contrario il risarcimento del
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.
1227 c. c. ; inoltre deve, sporgere reclamo
mediante invio di una raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento entro 10 giorni lavorativi
dalla data del previsto rientro presso la località di
partenza. Qualora i reclami siano presentati nel
luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche
l’Organizzatore deve prestare al Consumatore
l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine
di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nel
caso di reclamo presentato al termine dei servizi,
ORGANIZZAZIONE TECNICA MELISSA VIAGGI SRL
Autorizzazione Provincia di Firenze n° 225 del 08.
08. 1991 Copertura Assicurativa: Polizza Groupama
Nr. 289535 Booking Sicuro Assicurazione cotro
il rischio di insolvenza del Tour Operator e dell’
Agenzia di Viaggio. Compagnia Assicuratrice
Evolution Insurance Company Nr. IT/EVO/MGA/
FFI/ 2018/00297 QUOTA D’ ISCRIZIONE Euro 30 per
persona POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO
Melissa Viaggi consiglia vivamente i propri clienti
di coprire i loro rischi di penale da cancellazione
con l’emissione di una polizza facoltativa di
annullamento Prezzi per persona € 50 - non
copre le malattie preesistenti € 70 - copre le
mattie preesistenti La polizza dovrà essere
emessa entro e non oltre il giorno di conferma
della prenotazione. Il dettaglio delle condizioni
sono indicate nel sito www. melissaviaggi. com
VALIDITÀ DEI PROGRAMMI DAL 1 GENNAIO AL
31 DICEMBRE 2020 Il calcolo dei prezzi è stato
effettuato con le tariffe dei vettori e dei cambi in
vigore in data 22 Ottobre 2019 Nota: Il presente
opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità
dell’Operatore Turistico. Non è emesso per conto
delle Compagnie Aeree in esso menzionate o delle
Compagnie Aeree i cui servizi vengono impiegati
durante il viaggio, ne le impegna. l’Organizzatore
garantirà in ogni caso una sollecita risposta.
ART. 8 FORO COMPETENTE - CLAUSOLA
COMPROMISSORIA Per qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente il Foro di Firenze. Di
comune accordo peraltro potrà essere previsto
che le controversie relative all’applicazione,
interpretazioni, esecuzione del contratto, siano
devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale
composto da tanti arbitri quante sono le parti
in causa più uno che funge da Presidente del
Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator.
Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in
cui si trova la sede del Tour Operator deciderà
ritualmente a secondo diritto.
ART. 9 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47,
COMMA 10 CDT) Se non espressamente comprese
nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al
momento della prenotazione e tramite il Venditore,
speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese
di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento
del bagaglio.
ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente
Società.
ART.
11
COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N. 38/2006. “La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
MELISSA VIAGGI SRL
Autorizzazione Provincia di
Firenze n° 225 del 08. 08.
1991 Copertura Assicurativa: Polizza Groupama Nr.
289535 Booking Sicuro: Assicurazione cotro il rischio di
insolvenza del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggio.
Compagnia
Assicuratrice:
TUA nr. 40324512000342
QUOTA D’ ISCRIZIONE:
Euro 30 per persona
POLIZZA
FACOLTATIVA
ANNULLAMENTO: Melissa
Viaggi consiglia vivamente i
propri clienti di coprire i loro
rischi di penale da cancellazione con l’emissione di una
polizza facoltativa di annullamento Prezzi per persona: € 100. La polizza dovrà
essere emessa entro e non
oltre il giorno di conferma
della prenotazione. Il dettaglio delle condizioni sono
indicate nel sito www. melissaviaggi. com
VALIDITÀ DEI PROGRAMMI:
DAL 01/01 AL 31/12 2023
Il calcolo dei prezzi è stato
effettuato con le tariffe dei
vettori e dei cambi in vigore
in data 22 Ottobre 2022
Nota: Il presente opuscolo
è emesso dietro la sola responsabilità dell’Operatore Turistico. Non è emesso
per conto delle Compagnie
Aeree in esso menzionate o
delle Compagnie Aeree i cui
servizi vengono impiegati
durante il viaggio, ne le impegna.
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