
Programma	di	viaggio	di	6	giorni

dal	8	al	13	Aprile	2020
1°Giorno	-	8	Aprile:		CAGLIARI	-	CORFU'
Ritrovo	dei	signori	partecipanti	all'aeroporto	di	Cagliari	due	ore	prima	della	par-
tenza.	Incontro	con	il	nostro	assistente,	disbrigo	delle	formalità	d'imbarco	e	par-
tenza	 con	 volo	 diretto	 per	 l'isola	 greca	 di	 Corfù.	 All'arrivo	 trasferimento	
dall'aeroporto	e	sistemazione	in	Hotel	4*,	cena	e	pernottamento.
2°Giorno	-	9	Aprile:		CORFU'	-	SARANDA
Dopo	la	prima	colazione,	trasferimento	dall'hotel	al	porto	di	Corfù,	imbarco	in	tra-
ghetto	 verso	 il	 porto	 Albanese	 di	 Saranda.	 Sbarco	 nella	 città	 soprannominata	
“l'ultimo	segreto	d'Europa”,	per	la	sua	natura	incontaminata.	Proseguimento	verso	
il	Parco	Archeologico	di	Butrinto	con	una	sosta	per	il	pranzo	libero	lungo	il	percor-
so.	Butrinto	è	inserita	nel	Patrimonio	dell'Umanità	dell'Unesco	ed	è	il	più	grande	e	
importante	sito	archeologico	dell'Albania.	Al	termine	della	visita	rientro	a	Saranda	
dov'è	prevista	la	visita	panoramica	del	centro	e	delle	rovine	della	Sinagoga.	Siste-
mazione	in	albergo.	Cena	e	pernottamento	in	Hotel	4*.
3°Giorno	-	10	Aprile:		SARANDA	-	AGIROCASTO	-	BERAT
Prima	colazione	in	albergo.	Partenza	per	Argirocastro,	con	soste	lungo	il	percorso	
al	Castello	Lekursi,	dal	quale	si	gode	una	meravigliosa	veduta	della	baia	di	Saranda	
e	per	visitare	l'Occhio	Blu,	una	sorgente	carsica	di	rara	bellezza.	Arrivo	ad	Argiroca-
stro,	città	che	è	stata	dichiarata	Patrimonio	dell'Umanità	dall'Unesco,	nota	come	la	
"Città	di	Pietra",	perché	la	maggior	parte	delle	vecchie	case	del	suo	centro	storico	
sono	 totalmente	 costruite	 in	 questo	materiale.	 Si	 potrà	 ammirare	 l'imponente	
castello,	all'interno	del	quale	si	 trova	 il	Museo	delle	Armi,	 l'interessante	Museo	
Etnografico,	 ospitato	 all'interno	 della	 casa	 natale	 di	 Enver	 Hoxha,	 dittatore	
dell'Albania	per	quasi	mezzo	secolo,	alcune	abitazioni	caratteristiche	delle	vecchie	
famiglie	nobili	e	l'antico	bazaar.	Pranzo	libero.	Partenza	per	Berat,	nota	come	la	"cit-
tà	delle	mille	finestre".	Si	potranno	ammirare	il	castello	con	il	borgo	fortificato,	la	
Moschea	del	Re,		alcune	delle	chiese	e	delle	moschee	meglio	conservate	della	città	
che	è	stata	dichiarata	Patrimonio	dell'Umanità	dall'Unesco.	Al	termine	delle	visite,	
sistemazione	in	Hotel	4*,	cena	e	pernottamento.
4°Giorno	-	11	Aprile:		BERAT	-	DURAZZO	-	TIRANA
Dopo	la	prima	colazione	,	partenza	per	un	tour	panoramico	di	Durazzo,	dove	si	
potranno	ammirare	la	Torre	Veneziana,	le	Mura	Bizantine,	le	rovine	dei	Bagni	di	
Traiano	e	del	Foro	Romano,	e	l'Anfiteatro	Romano	del	II	secolo	a.C.,	il	più	grande	
della	 penisola	 Balcanica.	 Pranzo	 libero	 e	 partenza	 per	 Tirana,	 capitale	
dell'Albania,visita	 panoramica	 della	 città	 con	 nella	 piazza	 omonima	 la	 statua	
dell'eroe	Skanderbeg,	la	Moschea	di	Et'hem	Bey,	gli	edifici	governativi	la	Piramide	
di	Hoxha.	Sistemazione	in	Hotel	4*,	cena	e	pernottamento.	Da	non	perdere	una	pas-
seggiata	by	night	nell'animato	quartiere	mondano	di	Blloku,	un	tempo	isola	felice	
della	nomenclatura	comunista.
5°Giorno	-	12	Aprile:		TIRANA	-	APOLLONIA	-	VALONA	-	SARANDA
Prima	colazione	,	partenza	in	direzione	Fier	per	visitare	 	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.	Pranzo	libero.	Proseguimento	per	la	città	di	
Valona.	Giro	panoramico	della	città	simbolo	dell'indipendenza	albanese.	Arrivo	a	
Saranda,	cena	e	pernottamento	in	Hotel	4*.
6°Giorno	-	13	Aprile:		SARANDA	-	CORFU	-	CAGLIARI
Dopo	la	prima	colazione,	imbarco	verso	Corfù	,	arrivo	nell'isola	greca	,	minitour	alla	
scoperta	dell'isola	con	visita	all'Akilleon	residenza	della	principessa	“Sissi”,	pranzo	
libero	 e	 trasferimento	 in	 tempo	 utile	 in	 aeroporto.	 Disbrigo	 delle	 formalità	
d'imbarco	 e	 partenza	 con	 volo	 diretto	 a	 Cagliari.	 Arrivo,	 fine	 dei	 servizi.

LA	QUOTA	INDIVIDUALE	COMPRENDE:
Volo	diretto	da	Cagliari	a	Corfù	a/r,	bagaglio	a	
mano,	bagaglio	in	stiva	da	20	kg.	Sistemazione	
in	camera	doppia	in	Hotel	di	categoria	4*con	
servizi	 privati,	 tour	 come	 da	 programma	 in	
bus	turistico	di	prima	categoria,	trattamento	
di		mezza	pensione	bevande	escluse	dalla	cena	
del	 primo	 giorno	 alla	 colazione	 dell'ultimo	
giorno.	Guide	e	Tour	Leader	parlanti	italiano	,	
ingressi	 ai	 siti	 ove	 previsto,	 assicurazione	
medico-bagaglio,	Annullamento	Base.

LA	QUOTA	INDIVIDUALE	NON	COMPRENDE:
Quota	di	 iscrizione	€	35;	 tasse	 aeroportuali				
€	 115;	 polizza	 facoltativa	 Europ	 Assistance	
Annullamento	 Top	 (copre	 cause	 dirette,	
indirette	 e	 aggravamento	patologie	pregres-
se)	€	65;	mance,	facchinaggio,	pasti	bevande,	
ingressi	non	menzionati,	tasse	locali,		gli	extra	
in	genere	e	tutto	quanto	non	indicato	alla	voce	
“l'offerta	comprende”	.

Partenza con volo diretto da Cagliari
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ENTRA IN  AGENZIA  PER  PRENOTARE  LA TUA VACANZA !!!

N.B.	 Per	 motivi	 tecnici,	 organizzativi,	 meteorologici,	
scioperi,	 manifestazioni,	 il	 programma	 potrà	 subire	
variazioni	 senza	 alterarne	 il	 contenuto	 complessivo,		
cause	di	forza	maggiore	permettendo.
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PASQUA
ALLA SCOPERTA DELLA TERRA DELLE AQUILE
E DEL PARADISO VERDE DELLO IONIO

ALBANIA

DOCUMENTI	DI	INGRESSO	IN	MAROCCO:
PASSAPORTO	con	validità	residua	di	almeno	6	mesi
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COMPRESAASSICURAZIONEANNULLAMENTOBASE 

DA
CORFÙ

HOTEL	4*	PREVISTI	o	similari*:
*	la	categoria	si	riferisce	alla	classificazione	locale	

Corfù:	Holiday	Palace	4*	in	zona	Kanoni
Saranda:	Hotel	Bouganville	Bay	4*

Berat:	Hotel	Mangalemi	4*
Tirana:	Hotel	AS	Tirana	4*

OPERATIVO	VOLI	CHARTER
soggetti	a	riconferma

8	Aprile	2020	-	ANDATA

	Partenza	-	h 13 30 	-	Arrivo	-	h.	19:30	-	Corfù.	 : 	Cagliari

13	Aprile	2020	-	RITORNO

	Partenza	-	h 20 15 Corfù	-	Arrivo	-	h.	21:15	-	Cagliari.	 : 	

TOUR IN ALBANIA DA CORFÙ
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SUPPLEMENTO SINGOLA

� 99SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA

Trattandosi	di	voli	charter	il	Tour	Operator	non	risponde	
di	eventuali	variazioni	d'orario	che	verranno	rese	note	
prima	della	partenza	o	per	quanto	 riguarda	 il	 volo	di	
rientro	durante	il	tour	e	di	eventuali	servizi	non	fruiti.	La	
partenze	 sono	 garantite	 al	 raggiungimento	 di	 un	
numero	minimo	di	partecipanti.


