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Milano



Mercoledì 29 giugno: visita al sito archeologico di
Butrinti e fortezza veneziana. Ritorno a Ksamil e
pomeriggio al mare. 

Giovedì 30 giugno: mattinata di mare e partenza per la
città di Gijrokastra con tappa alla riserva naturale “Occhio
Blu”.

Venerdì 1 luglio: visita al castello di Gijrokastra.
Partenza per Tirana (capitale albanese).

Sabato 2 luglio: Visita di Tirana (museo etnografico in
piazza skanderberg, museo bunk art 2, castello di Tirana). 

Domenica 3 luglio: dall'aeroporto di Rinas partenza per
Orio al Serio.

Sabato 25 giugno: viaggio aereo da Orio al Serio a Rinas.
Trasferimento a Berat.

Domenica 26 giugno: Visita Berat (museo etnografico,
castello e museo Onufri, tekke musulmana e moschea).

Lunedì 27 giugno: partenza per valona con sosta al parco
archeologico di apollonia, visita al monastero Shen Merise e
laguna. Pomeriggio al mare. pernottamento nella città di
valona.

Martedì 28 giugno: partenza per Ksamil con soste a passo
Llogarat, Porto Palermo e visita alla fortezza Ali Pasha. 

La quota non comprende i pasti, le mance, gli
ingressi ai siti e musei, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "la
quota comprende". 
In questo viaggio non sarà possibile garantire la
camera singola.

Acconto iscrizione: 390 € + 10 € di tessera arci
entro lunedì 16 maggio 2022
Saldo quota 300 € entro venerdì 3 giugno 2022 

Bonifico a: GUGLIE VIAGGI s.r.l.
IBAN IT81 Z 03069 01629 100000009011
Causale: Viaggio in Albania 2022 Arci

Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass e
ottemperare alle norme vigenti in albania

Ulteriori dettagli del viaggio verranno forniti una volta raggiunto
il numero minimo di iscrizioni.

Partenza con minimo 24 persone iscritte. 

LA QUOTA COMPRENDE
VOLO A/R, VIAGGIO IN BUS
GUIDA/ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO
ASSICURAZIONE MEDICA E BAGAGLIO
PERNOTTAMENTO IN HOTEL E PRIMA COLAZIONE 


