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Albania e Montenegro 
due paesi ricchi di cultura che hanno segnato la 
storia dell'Europa; Greci, Romani, Ottomani... tutti 
gli antichi popoli europei sono passati da qui e 
hanno lasciato il segno. Un mosaico ancora tutto da 
scoprire: partite con noi per  questo viaggio tra 
città, antiche rovine e paesaggi naturali 
indimenticabili. 
 

Dal 19 al 28 maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vivitravels.com/it/scopri-albania/il-paese
https://vivitravels.com/it/scopri-montenegro/il-paese


                 

Programma di viaggio 
 
1 g. MANTOVA – ANCONA – NAVIGAZIONE – 19 maggio 2018 sabato 
Partenza dalle sedi stabilite in tarda mattinata per Ancona Porto. Dopo il pranzo in ristorante, inizio delle operazioni 
d’imbarco alle ore 15,00. Partenza alle ore 17,00. Sistemazione in cabina doppia interna. Cena e pernottamento a 
bordo. Notte in navigazione. 
 
2 g. DURAZZO – ARDENICA – APOLLONIA – VALONA 20 maggio 2018  domenica 

Arrivo a Durazzo. Incontro con la guida. Partenza verso Valona, città 
situata a circa 150 km da Tirana. Prima dell'arrivo, sosta per visitare il 
Monastero di Ardenica collocato su di un’altura a pochi chilometri 
dalla via Egnatia, Oggi all’interno della chiesa si possono ammirare le 
pitture murali del 1743-1745. Partenza per Apollonia e visita di uno dei 
siti archeologici più rilevanti dell’Albania insieme a Butrinti e Durazzo 
antica. All'interno delle mura di origine  illirica si possono visitare il 
Bouleteron del periodo ellenistico con sei colonne corinzie del II secolo 
a.C., l’ Odeon, le rovine del tempio di Artemide, la Biblioteca, la 

Fontana e la Casa con Mosaico. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Valona. Cena e pernottamento. 
 
3 g. VALONA – PORTO PALERMO – BUTRINTI – SARANDA (180 km) 21 maggio 2018 lunedì 
Partenza a Sud attraverso il passo Llogara che raggiunge un'altezza di circa 1000  metri ed offre una spettacolare 
vista sul Mar Adriatico. Sosta nei pressi di Himara per 
visitare il Castello di Porto Parlemo, conosciuto anche 
come il Castello del Leone di Ioannina. Il castello si erge su 
un piccolo promontorio che chiude a sud l’insenatura di 
Porto Palermo. Proseguimento per il sito archeologico di 
Butrinti (luogo protetto dall’Unesco) situato quasi al 
confine meridionale con la Grecia, di fronte all'isola di 
Corfù. La collina su cui è costruita la città è circondata da un 
muro fatto di blocchi ognuno alto più di 2 metri e largo 3,5 
m. Tra gli edifici più importanti ci sono sicuramente l'antico 
Anfiteatro, il tempio di Aesculapius ed il Baptiserion. 
Sistemazione in hotel a Saranda. Pensione completa. 
 
4 g. SARANDA – OCCHIO AZZURRO – ARGIROCASTRO – BERAT (230 km) 22 maggio 2018 martedì 
Prima colazione. Partenza verso la suggestiva sorgente d'acqua “Occhio Azzurro”. In mattinata arrivo ad 

Argirokastro – città protetta dall’Unesco. Visita del 
Museo Etnografico, la Fortezza con le prigioni ed il Museo 
della guerra. Proseguimento verso Berat, chiamata anche 
“la città dalle mille e una finestra”, poichè le facciate delle 
case, una accanto all’altra, sono costituite esclusivamente 
da finestre. Sistemazione in hotel. Pensione completa. 
 
5 g. BERAT – SCUTARI (270 km) 23 maggio 2018 
mercoledì 
Visita di Berat. Bianche e luminose, le case di Berat, si 
arrampicano su ripidi pendii, lungo entrambe le sponde del 
fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 

1777. Visita del castello medievale dove la gente vive ancora dentro le sue mura, come i loro antenati nei secoli. Il 
castello aveva tante chiese, delle quali ne sono rimaste solo 7, inclusa quella di Santa Maria. Partenza per Scutari. 
Visita di Shkoder (Scutari), sulle rive del lago che ne porta il nome; diviso con il Montenegro è il più grande lago 
dei Balcani, caratterizzato da una grande varietà di coste e di paesaggi. La città originaria era la capitale di uno stato 
degli Illiri, popolazione progenitrice degli albanesi di oggi. Nelle vicinanze della visita del Castello Rozafa e della 
Cattedrale Cattolica. Sistemazione in hotel. Pensione completa. 
 
6 g. SCUTARI – BUDVA – KOTOR – CETINJE – HERCEG NOVI (150 km) 24 maggio 2018 giovedì 
Proseguimento verso il Montenegro. Alla frontiera incontro con la guida montenegrina. Proseguimento verso Budva 
e visita della città antica in stile tipicamente mediterraneo. La città sorge su un’isoletta collegata alla terraferma da 
una lingua di sabbia che con il tempo si è trasformata in penisola. Mantiene il suo intreccio urbanistico medievale ed 
è circondata da bastioni risalenti al XV secolo. Partenza per la visita di Kotor situato nel golfo Bocche di Cattaro – 
zona protetta dall’UNESCO. La ricchezza di monumenti storico - culturali testimonia il passaggio di diverse civiltà, 



                 

culture e stili dalla preistoria al barocco. Tra i monumenti più 
significativi del centro storico è sicuramente la Cattedrale di S. 
Trifone che fu consacrata nel 1166 e che conserva le spoglie del 
santo dall’ 809. Visita della chiesa di San Luca (XIII sec), la 
chiesa di Sant’Anna (XII sec), la chiesa di Santa Maria  (XIII 
sec). Si possono anche ammirare il palazzo del Rettore (XVII 
sec), il teatro di Napoleone (XIX sec) e le bellissime piazze che 
sono punto di incontro delle viuzze che attraversano la città. 
Escursione in battello alle Isole di Perast. Si naviga nei pressi 
dell’isola di San Giorgio che accoglie un’abbazia benedettina 
del 1166, che nel Medioevo fu un importante centro di 
irradiazione culturale, e si visita l’isola dello Scalpello dove 
sorge il santuario della Madonna dello Scalpello del XVII 

secolo. Sistemazione in hotel a Herceg Novi. Pensione completa. 
 
7 g. HERCEG NOVI – OSTROG – CETINJE – PODGORICA (230 km) 25 maggio 2018 venerdì 
Partenza per la visita del famosissimo Monastero di Ostrog incastonato nella roccia. Fu costruito nel 1665 come 
tempio di preghiera di San Vasilije, oggi il Santo più amato nel Paese e al quale vengono attribuiti poteri 
taumaturgici. Proseguimento per la visita alla città di Cetinje, ex capitale del Montenegro, Visita del Monastero di 
Cetinje e il Palazzo Reale. Arrivo a Podgorica e visita del centro cittadino. La città si trova  nella fertile pianura a 
settentrione del lago di Scutari. Sistemazione in albergo e  pranzo. Nel pomeriggio visita  della città, di origine 
romana e successivamente importante centro del principato omonimo sino al 1400. Visita alla   città vecchia con 
alcune costruzioni che risalgono al periodo ottomano, tra cui la torre dell'orologio (XVIII secolo), il vecchio ponte 
sulla Ribnica (XV secolo) e gli scarsi resti della fortezza sita alla confluenza tra Ribnica e Morača (XV secolo), 
quindi la moderna Cattedrale della Risurrezione di Cristo principale edificio religioso della città, costruita nel 1993 e 
la Chiesa di San Giorgio (Crkva Svetog Đorđa). Pensione completa. 
 
8 g. PODGORICA – KRUJA – TIRANA (180 km) 26 maggio 2018  sabato 
Prima colazione. Partenza per l’Albania. Sosta a Kruja, antica capitale dell’Albania e città simbolo della resistenza 
anti-ottomana. Kruja è una bellissima cittadina medievale che 
si trova nella prefettura di Durazzo ed è celebre per aver dato i 
natali a Giorgio Castriota Scanderbeg, condottiero ed eroe 
nazionale albanese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita al Museo Etnografico dedicato a Giorgio Castriota 
Scanderbeg, padre fondatore del sentimento nazionale 
albanese,  passeggiata per il caratteristico bazar. Arrivo a 
Tirana. Visita di Tirana, la città più popolosa dell’Albania 
(80.000 abitanti). Fondata dai turchi nel ‘600 è all’incirca a 
metà strada tra Roma e Istanbul. E’ diventata capitale nel 
1920. Dal 1939 al 1944 venne occupata dalle truppe italiane; 
fu liberata dalle forze della resistenza capitanate da Enver 
Hoxha. I principali monumenti della città si affacciano sulla 
grande piazza centrale, dedicata a Skanderbeg  Visita dei monumenti più rappresentativi del centro: la Moschea di 
Haxhi Ethem Bey, il Centro della cultura e del business. Visita di Piazza Madre Teresa (shesi Nënë Tereza) che fa 
da contrappunto a piazza Scanderbeg. Realizzata nel periodo di occupazione italiana è costruita in tipico stile 
fascista da due architetti italiani. Il Politecnico, che domina la piazza sul lato nord, oggi è la sede dell’università di 
Tirana. Sul lato della piazza alla sua destra si trova l’ex Casa delle Organizzazioni giovanili o Casa della Gioventù 
del Littorio albanese che oggi ospita da un lato il rettorato e la biblioteca universitaria e dall’altro il museo 
archeologico, mentre di fronte, sull’altro lato della piazza, c’è l’ex Opera del dopolavoro albanese, oggi Accademia 
delle Belle Arti. Pensione completa. 
 
9 g. DURAZZO - partenza 27 maggio 2018  domenica 
Visita del Museo Storico Nazionale di Tirana. Partenza per Durazzo. Visita di Durazzo, l’antica città che ospitava il 
più grande anfiteatro dei Balcani, capace di ospitare 15 000 spettatori. Vista delle rovine d’epoca romana. Pranzo e 
imbarco sul traghetto. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo. Notte in navigazione. 
 
10 g. ANCONA – MANTOVA  28 maggio 2018 lunedì 
Prima colazione a bordo. Sbarco alle ore 9,00 circa  e inizio del viaggio di ritorno con arrivo a Mantova alle ore 
13,00 circa. 
FINE DEI SERVIZI 
Nota Bene L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico−pratico 



                 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 35 persone) € 1450,00 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman GTL inclusi pedaggi.  
 Passaggio in traghetto Ancona / Durazzo / Ancona in cabine doppie interne con servizi privati.  
 Cene e prime colazioni a bordo.  
 Guide locali in Albania e Montenegro come da programma;  
 sistemazione in hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi,  
 Pensione completa come da programma 
 Bevande incluse (1/2 acqua minerale a persona e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone – solo ½ acqua minerale in 

traghetto); Ingressi nei siti menzionati: Monastero di Ardenica, Castello di Porto Palermo, Butrinti, sorgente “Occhio 
Azzurro”;  Argirokastro (Museo Etnografico, Fortezza, Museo della guerra) Berat (castello medievale, Museo 
Onufri); Apollonia;  Durazzo - rovine romane;  Tirana (Piazze principali, Moschea di Haxhi Ethem Bey, Centro della 
cultura e del business, Museo storico di Tirana); Budva - cittadella fortificata; Kotor (centro storico, Cattedrale S. 
Trifone, chiese S. Luca, Sant’Anna, S. Maria) escursione Isola Perast; Cetinje ( Monastero di Cetinje, Palazzo Reale) 
Monastero di Ostrog;  

 Tasse turistiche.  
 Taxi per la salita al castello di Argirocastro e mezzi privati per la salita sul Monastero di Ostrog 
 Assicurazione assistenza alla persona / spese mediche in viaggio,  
 Assicurazione contro le spese di annullamento 
 Kit viaggio 
 Mance d’uso 
 Quota associativa alla Polisportiva Levata per il 2018 (pario a € 20,00 da scontare ai già soci) 

La quota non comprende: escursioni ed ingressi non menzionati, extra personali, facchinaggio e tutto 
quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende” 
 
SUPPLEMENTO: per sistemazione in camera singola € 200,00. Per sistemazione in camera/cabina 
singole € 360,00 
 
DOCUMENTI : per cittadini UE sufficiente carta d’identita’ valida per espatrio (non rinnovata e in buono 
stato),  valida almeno 3 mesi dalla data di rientro in Italia 
 

ISCRIZIONI: 
Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il  15/3/2018 

con versamento di un acconto di € 450,00 a persona. Saldo da versare entro il 20 aprile 2018 

QUOTA La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata in base alle tariffe ed ai costi in 
vigore al momento dell’elaborazione del programma. Qualora al momento dell’effettuazione del viaggi 
dovessero verificarsi sensibili variazioni nei costi e/o tariffe, le quote potranno essere modificate in 
proporzione. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 35 persone: qualora il numero 
dovesse diminuire, la quota potrà variare in proporzione 
 

ANNULLAMENTI: 
In caso di rinuncia sono previste le seguenti penali da versare all’Agenzia (calcolate sulla quota intera) 
-     30 %   per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza; 
 -    50 %  da 29 a 16 giorni; 
 -    80 %  da  15 a  9 giorni lavorativi;  
- 100% da 8 giorni lavorativi alla partenza 
L’importo della penale è da versare anche se non si è ancora provveduto al pagamento dell’acconto e/o del saldo. 
Successivamente l’Assicurazione, previa presentazione della documentazione attestante il motivo della rinuncia, rimborserà le 
citate somme con la franchigia del 15% +  il costo dell’Assicurazione (€ 35,00 a persona) 
 

Informazioni 
Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466   -  349 3778753 

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi) 
 

 
ORG. TECN.: MANTUNITOUR  - AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 
Assicurazione RC rischi diversi verso terzi:Allianz SPA 112326633 – SCADENZA 24.10.2018 


