Da Venerdì 6 a Venerdì 13 Settembre 2019

ALLA SCOPERTA DELL’ALBANIA
La nostra vicina da sempre

Un viaggio culturale alla scoperta dell’Albania, con una panoramica dettagliata sulla storia passata e presente, sui suoi
costumi e le sue tradizioni, toccando tutte le gemme del Paese, dai siti antichi alle città, soffermandosi sugli edifici con
maggiore rilevanza architettonica, compresi quelli dichiarati Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

PROGRAMA:
Visita dei principali centri dell’Albania, ricchi di storia (antica e moderna) e cultura: Tirana, capitale multiculturale
e città commerciale; Kruja, in cui l’antico si fonde con il moderno; Scutari, la perla del Nord; Berat, patrimonio
dell’UNESCO, con il suo imponente castello; Saranda, che può essere definita la “Montecarlo d’Albania”;
Argirocastro, altro sito patrimonio dell’UNESCO, in cui la storia si fonde con la letteratura.

Inoltre: 2 passeggiate naturalistiche, tutte semplici e con poco dislivello (Difficoltà T o T/E): una all’interno del
Parco Naturale “Occhio Blu” e una nella zona di LLogara.
Una giornata di mare nella splendida spiaggia di Ksamil, contornata da tante isolette che ricordano la costa
greca, con possibilità di giro in barca lungo la costa.
PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO (Fino esaurimento posti) e comunque ENTRO IL 30 GIUGNO

(Anticipo € 300)

QUOTA CASSA COMUNE: Volo A/R; 7 Pernotti in Hotel con Prima colazione; 7 Cene in Hotel o
Ristorante; Pullman privato per tutti gli spostamenti; 3 Visite guidate – € 750,00 in camera doppia.
NON COMPRESI: Ingressi, Pranzi.

QUOTA SOCIALE: € 50,00

Supplemento singola: € 150

IMPORTANTE: Il costo dei voli è destinato ad aumentare. Se il costo degli stessi dovesse superare €200 verrà chiesta
una integrazione.
Equipaggiamento: Scarpe da trekking obbligatorie, abbigliamento da escursione, abbigliamento completo di ricambio, bastoncini,
borraccia, mantellina, cappello, torcia o lampada frontale; attrezzatura da mare.
Note: -Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da esibire alla partenza per annotazione del
numero, pena la impossibilità di partecipare, costo 15€. Per i minorenni Tessera FT 5€
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio – 3497759959 – macculus@inwind.it

www.ogniquota.it

