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DAL MONTENEGRO ALL’ALBANIA
con guida parlante italiano
8 giorni / 7 notti

Viaggio nei Balcani, attraverso natura e cultura. Bellissimi paesaggi naturali che tolgono il fiato, dove si
incontrano vestigia delle grandi civiltà del Mediterraneo. Terre ricche di storia, di dominazioni le cui tracce
sono tutt’ora presenti. Alla scoperta del Montenegro affacciato sull’Adriatico, dalle alte montagne e bei
parchi naturali, realtà multi culturale, dell’Albania, dai grandi siti archeologici e castelli medievali, della
Macedonia, con la capitale Skopie.

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida parlante italiano:
17 aprile 2021
08 maggio 2021
19 giugno 2021
17 luglio 2021
14 agosto 2021
11, 25 settembre 2021
9 ottobre 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/ Podgorica/Kolasin
Partenza con volo di linea dall’Italia, via Europa.
All’arrivo in aeroporto a Podgorica incontro con la guida e partenza verso Kolasin.
Sosta lungo il tragitto per ammirare il canyon Moraca. All’arrivo sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Kolasin/Pec/Prishtina/Skopje
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza per il Kosovo, con una sosta per visitare la Chiesa dei Patriarchi di Pec, e
visita di Prishtina, sua capitale. Attraversato il confine con la Macedonia si arriva a Skopje,
sistemazione nelle camere riservate. Alla sera cena tradizionale accompagnata da musica in
ristorante locale. Pernottamento in albergo.
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3° giorno: Skopje/Mavrovo/Ocrida
Prima colazione in albergo.
Mattinata dediacta tour della capitale, con la visita della vecchia città con la fortezza di Kale, la
Chiesa Sv. Spas ed il gran bazar, la fontana di Alessandro Magno e la Casa memoriale di Madre
Teresa. Passando per Tetovo arriverete al Parco nazionale Mavrovo dove vi accoglie una natura
unica e le montagne più alte della Macedonia. Infine farete una visita il monastero Sv. Jovan
Bigorski prima di arrivare in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Ocrida
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza per una gita in barca sul lago che vi porterà fino alla Chiesa Kaneo, il punto
più famoso di Ocrida. Da qua esplorerete la città a piedi e potrete vedere alcune delle 365 chiese
ed anche la Fortezza del Re Samuelle. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali
e successivamente rientro in albergo.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: Ocrida/Berat/Durazzo/Tirana
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza verso il confine albanese. Arrivo a Berat, la città delle mille finestre,
dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Visita della città con la guida e proseguimento verso la città di
Durazzo. All’arrivo visita della città con l’antico teatro romano. Trasferimento in albergo a Tirana e
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Tirana/Shkoder/Lago di Scutari
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita della capitale dell’Albania. Dopo il giro per la città proseguimento verso Nord e
sosta a Kruja. Continuazione verso la città di Shkoder, la più grande dell’Albania. Attraverserete il
confine con il Montenegro, il paese delle montagne nere, e proseguimento verso il più grande lago
dei Balcani, il lago di Scutari. Con una gita in barca giungeremo a Grmozur, l'isola nota come
l’Alcatraz del Montenegro. Al termine del tour trasferimento in albergo a Podgorica, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: Podgorica/Cetinje/Njegusi/Cattaro/Perast/Kotor
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza verso Cettigne, la vecchia capitale del paese, dove I vecchi edifici raccontano
la storia di una metropoli che una volta fu il regno più povero in Europa. Il programma prevede
una visita al palazzo reale. Continuazione verso il villaggio Njegusi dove pranzerete col famoso
prosciutto locale. In serata scenderete verso Cattaro lungo un percorso straordinario, visita della
Cattedrale Sv. Trifun e imbarco per una gita in barca lungo la baia fino al monastero della
Madonna dello Scarpello ed a Perasto.
Al termine delle visite rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno – Podgorica/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto.
Partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.
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LE QUOTE, per persona
VOLI ALITALIA e AUSTRIAN AIRLINES DA MILANO E DA ROMA
Partenze
In doppia
In singola
3° letto adulto/bambino
Aprile, 25 settembre, ottobre
€ 1.150,00
€ 1.330,00
Su richiesta
Maggio, giugno, luglio, agosto,
11 settembre
€ 1.220,00
€ 1.420,00
Su richiesta
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 271,00 da Milano/ per persona; da € 161,00 da
Roma/per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Partenze da altre città italiane, con altre compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono
• voli di linea Italia/Podgorica/Italia, classe turistica
• franchigia bagaglio kg 20
• trasferimenti da/per l’aeroporto il 1° e l’8° giorno
• sistemazione per 7 notti in alberghi di categoria 4* o di categoria superiore in camere standard
con servizi privati
• trattamento di mezza pensione per 7 notti
• tour con guida parlante italiano e autobus riservato dal 2° all’ 8° giorno, come da programma
• visite ed escursioni come da programma
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza: spese mediche e assistenza in viaggio, assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO: per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
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Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

