
Dal  7  al  11 Aprile  2023 (5 giorni/4 notti)  

PASQUA IN ALBANIA 2023   

 
Quota di partecipazione  

 €  940  

 
 PROMOZIONE  PRENOTA PRIMA  SCONTO DI  € 50,00 p.p.   

                           €  890  
 

 
Partenza:  7 Aprile 2023     

Durata:     5 giorni/4 notti  

Volo da Bari + Bus in loco  

Accompagnatore/ice  in partenza con il gruppo da Bari   

La quota di partecipazione è di € 890 p.p. (scontata in prenota prima) e comprende:  

 

• Volo di linea Ita Airways Bari / Tirana in classe economy e viceversa;  
• Tasse aeroportuali pari a € 105 (da riconfermare );   
• 4 pernottamenti in hotel 4****stelle in camera base doppia; 
• 4 colazioni a buffet in hotel; 
• 4 cene in hotel;  
• 1 pranzo in ristorante a Berat; 
• 1 pranzo in ristorante a Saranda; 
• 1 pranzo in ristorante a Valona;  
• 1 pranzo in ristorante a Kruja con musica dal vivo;  
• Le bevande ai pasti nella misura di 1/2 acqua minerale + 1/4 di vino .p.p.  
• I trasferimenti in Bus aeroporto/hotel /aeroporto; 
• Il Bus Gran Turismo privato moderno e confortevole per tutto il Tour;  
• La guida parlante italiano per tutto il Tour;  
• Le radioguide;   
• Tutti gli ingressi nei siti menzionati nel programma; 
• La tassa di soggiorno in Hotel;  
• La polizza Assicurativa medico, bagaglio; 
• La polizza Assicurazione di annullamento viaggio; 
• Nostro Accompagnatore/ice  Griecotours in partenza con il gruppo da Bari 
 

 

CINQUE  MOTIVI  PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE  
 

 

Scelta della destinazione 

Pasqua in Albania di 5 giorni alla scoperta dei luoghi più significativi della Terra delle Aquile.  
Durante questo minitour Albania visiteremo Berat e Argirocastro, splendidi borghi incastonati tra le rocce.  
Dopodiché, ci stupiremo con i preziosi tesori archeologici di Butrinto.  
Infine, proseguiremo lungo il litorale albanese dove potremo esplorare autentici paradisi di mare e di montagna, poi rientreremo a Tirana per una visita panoramica 
della capitale albanese, per poi finire con la visita del Castello di Kruja la città di Skanderbeg.  
Un Tour di gruppo in Albania consigliato a chi vuole scoprire l’essenza di questo splendido paese, magicamente sospeso tra Oriente ed Occidente. 

Assistenza Accompagnatori e Competenza Guide 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità di questi luoghi ricchi di fascino e storia. 
In aggiunta l’Assistenza del nostro Accompagnatore in partenza da Bari, con il gruppo, sempre attento per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 
Radioguide per tutto il minitour comprese 

Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulterio-
ri costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 
 
Gruppi piccoli = Gruppi migliori   
Questo tour avrà un numero massimo di partecipanti pari a 30 persone in modo da renderlo ancora più godibile ed evitare perdite di tempo. 
 
Assicurazione annullamento viaggio inclusa  
Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 

Berat: La città delle mille finestre Patrimonio Unesco   Kruja: La città di Skanderbeg 

 Minitour alla scoperta dell’Albania, il paese delle Aquile, dalla bellezza suggestiva e dal grande patrimonio artistico, archeologico e culturale.  



1° Giorno: Venerdì 7 Aprile 2023 (Bari /Roma /Tirana) 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 09:00 all’aeroporto di 
Bari, incontro con il  nostro accompagnatore/ice, disbrigo del-
le formalità di imbarco e partenza alle ore 11:20 con volo di 
linea ITA AIRWAYS (via Roma) per Tirana. 
Arrivo all’aeroporto di Tirana alle ore 17:50. 
Disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con la guida locale 
e proseguimento per Tirana in hotel 4****stelle. 
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.     
 

2° Giorno: Sabato 8/4/2023 (Berat/Gjirokaster/Saranda)  

Prima colazione in Hotel.  
In mattinata partenza per BERAT, che oltre ad avere un borgo 
considerato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è il posto 
ideale dove vivere l’Albania rurale, senza rinunciare alle  
comodità e ai servizi di una cittadina di medie dimensioni e 
dove da sempre musulmani e cristiani convivono in pace.  
Inizieremo con la visita al castello, uno dei più grandi monu-
menti storici dei Balcani.  
Una fortezza enorme situata vicino al Fiume Osum e che  
aveva al suo interno tante chiese, solo 7 delle quali sono rima-
ste in piedi.  
Visita al museo iconografico che è stato intitolato al maestro 
della pittura murale albanese del XVI secolo Onufri che ha 
decorato molte chiese in Albania ed in Grecia.   
Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento GJIROKASTER, 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 ai giorni nostri. 
Visita della Fortezza che spesso viene usata come cornice per 
il Festival Nazionale della musica folk e che offre un panora-
ma a 360 gradi sulla città.  
Visiteremo inoltre il Museo Etnografico che è famoso anche 
per  essere  la casa  natale dell’ex dittatore  albanese  Enver 
 Hoxha.  
Al termine trasferimento a SARANDA, arrivo in Hotel di 
4****stelle, sistemazione alberghiera.  
Cena e pernottamento.  
 
 

3° Giorno: Domenica 9/4/2023 (Saranda/ Butrinto)  

Prima colazione in hotel. 

In mattinata trasferimento e visita di BUTRINTO, inserita nel 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.  

 
La città si trova davanti all’isola Greca di Corfù ed è uno dei 
centri archeologici più importanti del mediterraneo, dichiara-
to “ Patrimonio dell’umanità” dall’Unesco.  
La città conserva rovine greche; imponenti monumenti romani; 
una chiesa paleocristiana ed un fortino ottomano.  
Butrinto è stata abitata, praticamente ininterrottamente, fin dal 
VII secolo a.c. ed ebbe un ruolo importante nella prima guerra 
del Peloponneso. 
Pranzo in ristorante sul mare.  

Pomeriggio libero per shopping e visita libera a SARANDA.  
Al termine rientro in hotel.  
Cena e pernottamento.  

 

 

 

4° Giorno: Lunedì 10/4/2023 (Saranda/ Valona/Tirana)  

Prima colazione in Hotel.  

In mattinata partenza per VALONA percorrendo la litoranea 
che è una delle più panoramiche in Albania, paragonabile alla 
Costiera Amalfitana. 
Varie soste per fare delle foto e godersi il panorama. 
Arrivo e pranzo in ristorante.   

Pomeriggio visita guidata di Valona,  sede del primo Governo 
Indipendente Albanese.  
Al termine proseguimento per TIRANA, arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
 

 

5° Giorno: Martedì 11/4/2023 (Tirana/Kruja)  

Prima colazione in Hotel.  

In mattinata visita panoramica di Tirana in bus. 
Proseguimento per KRUJA, l'antica capitale albanese, a soli 
32 km da Tirana, è la città simbolo della resistenza antiottoma-
na, nonché città dell'eroe nazionale Scanderbeg.  
Fu l’artefice della resistenza contro l’invasione turca 
nell’Europa dell’Est, guadagnando cosi il titolo di Protettore 
della Cristianità.  
Visita al Museo di Scanderbeg ed al Vecchio Bazar.   
Pranzo con musica dal vivo.  
Al termine trasferimento in aeroporto di Tirana in tempo utile, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 18:40 

con volo di linea ITA AIRWAYS (via Roma ), per Bari.  
Arrivo all’aeroporto di Bari alle ore 22:55.  

Itinerario Day by Day  

Dal  7 al 11  Aprile 2023 (5  giorni / 4 notti)  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz  

 Minitour alla scoperta dell’Albania, il paese delle Aquile, dalla bellezza suggestiva e dal grande patrimonio artistico, archeologico e culturale.  



La quota di partecipazione è di € 890 p.p. ( scontata in prenota prima) e comprende:  
 
 

• Volo di linea Ita Airways Bari / Tirana in classe economy e viceversa;  
• Tasse aeroportuali pari a € 105 (da riconfermare );   
• 4 pernottamenti in hotel 4****stelle in camera base doppia; 
• 4 colazioni a buffet in hotel; 
• 4 cene in hotel;  
• 1 pranzo in ristorante a Berat; 
• 1 pranzo in ristorante a Saranda; 
• 1 pranzo in ristorante a Valona;  
• 1 pranzo in ristorante a Kruja con musica dal vivo;  
• Le bevande ai pasti nella misura di 1/2 acqua minerale + 1/4 di vino .p.p.  
• I trasferimenti in Bus aeroporto/hotel /aeroporto; 
• Il Bus Gran Turismo privato moderno e confortevole per tutto il Tour;  
• La guida parlante italiano per tutto il Tour;  
• Le radioguide;   
• Tutti gli ingressi nei siti menzionati nel programma; 
• La tassa di soggiorno in Hotel;  
• La polizza Assicurativa medico, bagaglio; 
• La polizza Assicurazione di annullamento viaggio; 
• Nostro Accompagnatore/ice  Griecotours in partenza con il gruppo da Bari 

 
 

La quota non comprende: 
le mance € 20  (da consegnare all’accompagnatore), eventuali adeguamenti 
valutari, eventuali adeguamenti carburante, eventuali aumenti di tasse aeropor-
tuali,  comunicabili dalle compagnie aeree fino a 20 giorni prima della parten-
za  e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota  comprende. 
Questi aumenti verranno comunicati prima del saldo finale della quota del 
viaggio.   
   

     

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 
nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (esempio: pesce).  
Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in conside-
razione. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare che stiamo 
vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni.  
L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.  
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifi-
che e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.  

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manifestarsi durante il 
tour, in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in grado di intervenire nel 
caso del verificarsi delle stesse. 

ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO (inclusa nella quota)   
 

Sintesi delle condizioni di polizza Assicurazione Optimas Tailor Made Italia/Europa :   
 
 

> Annullamento All-Risk:  fino a € 10.000 per persona  € 30.000  per evento, in caso di certificazione medica o qualsiasi evento esterno docu-

mentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 
 
Franchigia zero per Covid19, tampone positivo e quarantena fiduciaria 
Franchigia del 20% per tutti gli altri casi contemplati nelle condizioni delle garanzia 
 
> Annullamento (Sezione C) per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 
 
> Assistenza: classico pacchetto prestazioni sanitarie h24: consulti medici telefonici, segnalazione di uno specialista, invio di medicinali, organiz-
zazione del trasporto o rientro sanitario, rientro del convalescente, della salma, rientro dei familiari, rientro anticipato in caso di lutto, viaggio di un 
familiare, interprete, assistenza legale etc. 
 
> Rimborsi Speciale Covid19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese di quarantena: € 100 al gg fino a 15 gg + spese di  

   rientro con altro mezzo: € 1.500 
 
> Spese Mediche: pagamento o rimborso delle spese di cura per infortunio o malattia, massimali € 30.000 Italia/Europa 
 
> Bagaglio: Copre il bagaglio fino a € 1.000, per danneggiamento, mancata riconsegna, furto e scippo. Spese prima necessità per tardata riconse    
   gna € 250, rifacimento documenti € 250 
 
> Rimborso Quota Viaggio per interruzione viaggio fino a € 3.000 (per servizi assicurati nel valore dell'adesione!) 

 
> Polizza Rischi Zero spese di riprotezione in caso di eventi di forza maggiore 
> Garanzie Auto -  Familiari a casa - Casa  

Supplemento camera singola  € 150   

INFORMAZIONI  SUPPLEMENTARI:  

Penali per rinuncia al viaggio: Il costo totale del biglietto aereo +  

Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota; 
da 44 a 30 giorni dalla partenza il 50% della quota; 
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

Pagamenti:   
All’Atto dell’iscrizione al viaggio acconto € 250  per persona  
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Bagaglio  Misure  Pesi  

1 bagaglio a mano 55x40x20 cm Max 8 kg 

1 borsetta, o uno zainetto  40x30x15 cm Max 2 kg 

1 bagaglio da stiva 

Somma delle dimensioni 
(Lunghezza+Larghezza+altezza) che 

non deve superare 158 cm Max  23 kg 

Hotel 4****stelle (o similari)  
    CITTA’  SITOWEB    NOTTI  

TIRANA  www.sky2hotel-al.com/en   1 

SARANDA  www.nertili.al 2 

TIRANA  www.sky2hotel-al.com/en   1 

Hotel 4****stelle 

SKY2 HOTEL  

HOTEL NERTILI  

SKY2 HOTEL  

Bagagli: Pesi e Misure  



INFORMAZIONI  SULLA  DESTINAZIONE 

METEO ALBANIA 
Le coste hanno un clima mediterraneo (inverni miti ed estati torride) mentre le aree interne hanno un clima continentale (estati fresche e inverni 
rigidi).  
Per il turismo balneare si consigliano i mesi di luglio e agosto.  
Per visitare il resto del Paese meglio le stagioni intermedie (aprile, maggio, giugno e settembre).  
 
 

DOCUMENTI DI INGRESSO 
I cittadini italiani possono entrare in Albania con il passaporto oppure con la carta d'identità valida per l'espatrio.  
Entrambi devono essere in corso di validità e la scadenza deve essere superiore ai 3 mesi rispetto alla data di rientro dall’Albania.  
I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale come passaporto individuale oppure carta d'identità valida per l'espa-
trio. 
Si consiglia di portare con sé una copia dei documenti e di lasciare gli originali in albergo.  
Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o il pro-
prio consolato. 
 
 

NORMATIVE COVID 
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi invitiamo a 
consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento alla scheda del paese.  
 
 

FUSO ORARIO 
Nessuna differenza oraria con l'Italia, anche quando è in vigore l'ora legale. 
 
 
VACCINAZIONI E NORME SANITARIE 
Per chi proviene dall’Italia non ci sono vaccinazioni obbligatorie.  
Si consiglia, previo parere medico, la vaccinazione contro l’epatite, la gastroenterite, la salmonellosi, la tubercolosi e la meningite. 
È necessario stipulare un’assicurazione sanitaria prima della partenza in quanto la tessera sanitaria italiana NON è riconosciuta.  
Si consiglia di stipulare una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferi-
mento in altro Paese) del paziente. 
Le strutture sanitarie pubbliche sono molto carenti.  
Le strutture private sono di livello più alto ma non sono in grado di effettuare interventi complessi. Reperire i farmaci non è difficile, specie nelle 
farmacie più grandi. Si consiglia di controllare sempre la data di scadenza dei farmaci prima dell’acquisto. 
 
 
Raccomandazioni: 
- bere solo acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio; 
- non mangiare cibo crudo e carne macinata; 
- lavare e disinfettare sempre frutta e verdura 
 
 
 

VALUTA E SISTEMA DI PAGAMENTO  
La valuta è il Lek.  
Si consiglia di cambiare il denaro presso gli uffici di cambio e di controllare sempre il tasso ed eventuali commissioni. 
Le carte di credito non sono sempre accettate.  
Sono pochi gli hotel che le accettano e tra i ristoranti in genere solo quelli di alto livello le accettano. 
I bancomat non sono diffusi ovunque dunque è meglio fare affidamento sui contanti.  
Prima della partenza è consigliabile informarsi presso la propria banca per controllare eventuali commissioni, blocchi antifrode e PIN da utilizzare.  

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  
SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  
Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz  


