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TOUR ESCLUSIVO 
ALBANIA & MONTENEGRO 

 
 
 

     
 
 
 
Programma giornaliero 
 
1° giorno: partenza dall’aeroporto prescelto – SCUTARI ( 95 km)  
Arrivo in aeroporto a Tirana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la Guida locale parlante 
italiano e partenza in pullman per Scutari. Arrivo e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita 
panoramica della città. Il centro cittadino è piacevolissimo da visitare con la sua zona pedonale la sua 
Moschea e la sua Cattedrale Cattolica. 
La maggiore attrazione della città è costituita dal suo Castello, il Castello di Rosafa (ingresso incluso). 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno: SCUTARI – OSTROG – BUDVA (190 km) 
Prima colazione in hotel.  Partenza in pullman per la visita al Monastero di Ostrog (ingresso incluso), 
situato su una scogliera rocciosa a 1000 m di altezza dal livello del mare. Questo monastero ha avuto una 
storia turbolenta a causa dei frequenti attacchi dei turchi. Per gli amanti del misticismo e dell’esoterismo, 
l’impressionante Monastero di Ostrog, scavato nella roccia, a due passi da Nikšić è una sosta imperdibile; 
fondato nel XVII secolo, già punto d'incontro di tre confessioni religiose (l’ortodossa, la cattolica e 
l’islamica),  
è da secoli la più nota località di pellegrinaggio di tutta l'area balcanica (salita al monastero con mezzi 
locali ). 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza in pullman per Budva, bel centro del turismo del 
Montenegro, famosa per le sue spiagge sabbiose, la vita notturna e l’architettura mediterranea: visita 
della città antica. La città venne menzionata per la prima volta nel V secolo a.C. come insediamento 
illirico, anche se probabilmente era già una colonia greca fin dal X secolo a.C. Budua fu poi conquistata dai 
Romani e nel Medioevo fu soggetta, con alterne vicende, a varie dominazioni. In seguito divenne sede 
vescovile con il nome di Butua o Budua. A partire dal 1442 la città entrò a far parte dei domini della 
Repubblica di Venezia e parte della cosiddetta Albania Veneta e vi rimase fino al 1797, eccetto un breve 
periodo in cui fu presa con l'inganno dal corsaro Uluç Alì Pascià. Durante il dominio veneto rafforzate le 
fortificazioni. Sulle porte della città sono ancora visibili i leoni di San Marco testimoni della dominazione 
veneziana. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
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3° giorno:  BUDVA – CETINJE – NJEGUŠI – BUDVA (120 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per  Cetinje. Arrivo e visita della città e del Museo del Re 
Nicola (ingresso incluso). Questo museo ha un carattere storico che conserva anche l’ambiente di 
palazzo. La sua esposizione è principalmente di carattere commemorativo con l’accento sulla corte come 
una istituzione politica nata in un certo periodo di sviluppo dello Stato, e con l’accento sul suo ruolo nelle 
relazioni di politica estera del paese. Il museo ha decine di migliaia di elementi organizzati nelle collezioni 
archeologiche, etnografiche e di arte, così come collezioni di medaglie, armi, targhe, timbri, emblemi, 
bandiere e fotografie. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per la visita del Parco Lovcen. Oltre le 
bellezze naturali di Lovćen, il parco nazionale è stato istituito per proteggere il ricco patrimonio storico, 
culturale e architettonico della zona.   Il tour a piedi prevederà anche una fermata al  mausoleo del 
principe e poeta montenegrino, Petar il secondo Perovic Njegos. Il mausoleo si trova sulla cima del 
Monte Lovcen e il panorama verso la costa è spettacolare. Rientro a Budva. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.  
 
4° giorno:  BUDVA – KOTOR – KRUJA (220 km) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cattaro e visita della città. Circondata da un'imponente cinta 
muraria, è ancora ben conservata ed è inclusa nella lista dei Patrimoni dell'umanità protetti dall'Unesco. 
Tra il 1420 e il 1797 Cattaro e la regione circostante appartenne alla Repubblica di Venezia e l'influenza 
veneta è ancor oggi visibile nell'architettura della città. La città si specchia nelle Bocche di Cattaro, 
un'articolata serie di profondi bacini perfettamente riparati dal mare aperto, che costituiscono il più 
grande porto naturale del mar Adriatico e ricordano vagamente, per la loro forma frastagliata, i fiordi 
norvegesi. Le Bocche di Cattaro, assieme a Cattaro stessa, garantiscono alla regione un afflusso turistico 
in costante aumento. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Kruja. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° giorno:  KRUJA  - BERAT (127 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino, tempo dedicato alla visita alla città che vede nella sua Fortezza e nel 
Museo (ospitato all’interno della fortezza - ingresso incluso) dedicato al padre fondatore del sentimento 
nazionale Albanese, Giorgio Castriota Scanderberg, le sue maggiori attrazioni. Non meno interessante è 
l’antico bazaar della città con le tipiche botteguzze ai due lati di una strada massicciata che conduce 
proprio alla fortezza. Prnazo in ristorante locale. Partenza in pullman per Berat, dichiarata patrimonio 
Unesco nel 2008 in quanto testimonianza della convivenza pacifica delle religioni nella storia. La città è 
composta di tre parti: Gotica dalla parte più lontana del fiume che la attraversa, Mangalem situata dalla 
parte della fortezza ed il quartiere residenziale entro le mura della fortezza denominato Kalaja. In questa 
parte della città è sorprendente vedere un borgo medievale intatto che continua ad essere abitato e 
“affollato” di chiese bizantine e moschee. Visita panoramica della città con la Fortezza e il Museo Onufri 
(ingresso incluso). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
6° giorno: BERAT – ARGIROCASTRO – SARANDA (220 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Argirocastro. Arrivo e visita della città, denominato come una città 
di pietra, situata nel sud dell'Albania, è un raro esempio di architettura di una città tipica del periodo 
ottomano. Si compone di centinaia case torri di stile ottomano con tetti in pietra, caratteristici balconi in 
legno e pareti in pietra bianca. Queste case tipiche costruite nel 17° secolo, in pietra grigia, sono una vera 
e propria artigianalità. La "Città di Pietra", possiede un imponente Castello (ingresso incluso), all’interno 
del quale si trova il Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico (ingresso incluso), casa natale del 
dittatore Enver Hoxha e diverse altre abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili. Pranzo in  
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ristorante locale. Proseguimento in pullman per Saranda. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno:  SARANDA – BUTRINTI – VALONA (180 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita  di Butrinti, che nel 1992 venne dichiarata 
patrimo-nio dell’umanità dall’Unesco. I resti dell’agorà e del teatro romano sono di grandissimo rilievo ma 
il suo gioiello è senza dubbio il battistero di epoca bizantina. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
per Valona secondo porto del Paese, città ricca di complessi edilizi di valore storico-architettonico tra cui 
la bella Piazza della Bandiera. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
8° giorno: VALONA – TIRANA (160 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tirana. In mattinata, durate il trasferimento, ci sarà 
modo di visitare l’interessantissimo Monastero Ardenica ed del Parco Archeologico di Apollonia, una 
tappa che non potrà che affascinarvi ed entusiasmarvi. Una volta arrivati a Tirana si inizierà la visita della 
capitale dell’Albania. S’inizierà con il Museo Storico Nazionale (ingresso incluso) e la Moschea di Haxhi 
Et’Hem Bey. Soste sono previste al Palazzo della Cultura, alla statua dedicata a Giorgio Castriota 
Scanderberg ed alla Torre dell’Orologio. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno: TIRANA – Roma Fiumicino e proseguimento per i luoghi d’origine 
Prima colazione in hotel. Al mattino, trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Eventuale proseguimento dei passeggeri per i luoghi d’origine.  Fine dei nostri servizi. 
 
 
Sistemazioni alberghiere previste durante il Tour   (classificazione locale)    
 
SCUTARI:  HOTEL ROZAFA 4* www.hotelrozafa.al 
BUDVA:  HOTEL BRACERA 4*   www.hotelbracera.me/ 
KRUJA:  HOTEL PANORAMA 3*  http://hotelpanoramakruje.com/site/ 
BERAT:  HOTEL GRAND WHITE CITY 4*    
SARANDA:  HOTEL BRILANT 4*   www.brilanthotel.com/ 
VALONA:  HOTEL PARTNER 4*   www.hotelpartner.al/ 
TIRANA  HOTEL TIRANA INTERNATIONAL 4*   http://tiranainternational.com/ 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• biglietto aereo Alitalia da e per l’aeroporto prescelto; 
• franchigia bagaglio di 20 kg in stiva + 08 Kg di bagaglio a mano; 
• Pullman esclusivo a disposizione per i trasporti dal 1° all’ultimo giorno; 
• sistemazione in camere doppie con servizi, negli hotels indicati (o similari) * classificazione locale * 
• pasti come da programma (Menù turistici 3 portate;  acqua inclusa); 
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• visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 
• assistenza di Tour Escort locale parlante italiano; 
• borsa da viaggio in omaggio; 
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 
• copertura assicurativa annullamento viaggio (valida per motivi di salute certificabile e non pre-
esistente). 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (da pagarsi in 
loco, per circa € 35 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi. 
 
 
**************************************************************************************** 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'Identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi 
con validità residua di minimo 3 mesi dalla data di rientro in Italia. 
La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte,  non viene 
riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una 
Carta d'identità completamente nuova con validità decennale.  
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.  
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità.  
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni 
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un 
adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di 
Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una 
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore 
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” Questura oppure 
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per 
i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le 
informazioni dovute di volta in volta.  
**************************************************************************************** 
 
 


