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dal 27/04/2019 al 03/05/2019

visibile soprattutto a Tirana, la capitale. 
Dove la moschea si incontra con i grattacieli, dove 
si consuma la vita frenetica delle moderne 
metropoli. Senza dimenticare i segni del passato, 
dai siti archeologici, ai musei, alle città-fortezza 

Fino ai paesaggi naturali di stupefacente bellezza. 
Accompagnati da Marisa Fumagalli, giornalista al 
Corriere della Sera dal 1985, già inviata di Cronaca 
e Attualità, oggi scrive di varietà, costume e cultura.

Le tappeIL VIAGGIO
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1° GIORNO: Partenza dall'Italia per Tirana. Visita del 
Museo Storico Nazionale, il «Pazari i Ri» (New Bazaar) e 
piazza Scanderbeg
2 GIORNO: Kruja: visita del Museo Etnografico e del 
Museo di Giorgio Scanderbeg. Proseguimento verso 
Scutari e visita del Castello di Rozafa 
3° GIORNO: Apollonia, Berat e castello  
4° GIORNO: Argirocastro: Castello, Museo Nazionale delle 
Armi e casa di Ismail Kadare. Occhio Blu e trasferimento a 
Saranda 
5° GIORNO: Butrinto, Ksamil, Parco Nazionale di Llogara e 
sosta alla baia di Porto Palermo. Visita della fortezza di Ali 
Pasha 
6° GIORNO: Laguna di Narta e Monastero di Zvernec. 
Sosta a Kantina Belba a Kavaje. Durazzo 
7° GIORNO: 
Dajti. Partenza per l'Italia

Marisa Fumagalli

Al Corriere della Sera dal 1985, già 
inviata di Cronaca e Attualità, oggi 
scrive di varietà, costume e cultura. 
Attraverso viaggi e incontri ha 
maturato una specifica conoscenza 

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Marisa 
Fumagalli commenterà le notizie 
del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ALBANIA

Nella penisola balcanica, ovvero la terra degli Iliri (abitanti dell'antica
Albania), incastonata tra il Montenegro, la Macedonia e la Grecia, è stata tra i
principali centri culturali e religiosi dell'Impero bizantino oltre che provincia
dell'Impero ottomano.
Le conquiste, nel corso dei secoli, hanno lasciato importanti testimonianze storiche
come quelle di Butrinto, sito archeologico nella regione dell'Epiro, inserito nel
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, Argirocastro, tra le più antiche città
albanesi e dove è ancora ben visibile l'incontro delle culture greca, romana,
bizantina e turca, quindi Berat, la «città delle mille finestre» con il castello e il
borgo fortificato. A queste si aggiungono la capitale Tirana, Durazzo e la
spettacolare strada costiera della Riviera tra Valona e Saranda, soprannominata
«l'ultimo segreto d'Europa».
Un tour alla scoperta di un paese ancora poco conosciuto e che negli ultimi anni ha
saputo rilanciarsi, tanto da divenire tra le mete più gettonate.

 Il caratteristico bazaar di Kruja
 Il suggestivo Castello di Rozafa
 Berat e il centro storico patrimonio 

UNESCO
 Argirocastro, un vero e proprio museo a 

cielo aperto
 L'Occhio Blu, una sorgente carsica dal 

colore turchese
 Butrinto, il più importante punto 

archeologico dell'Albania 
 Il Monastero di Zvernec, costruito nel 

XIII secolo in stile bizantino


Tirana

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO
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1° GIORNO SABATO 27/04
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Prima colazione in hotel.
Partenza per Apollonia, antica citta che ospita
uno dei punti archeologici più importanti del
Paese, fondato del VII secolo a.C dai
coloni di Corinto. I primi dati della loro
presenza sono state documentate circa
588 a.C.
Dopo la visita, partenza per Berat il cui centro
storico è stato dichiarato patrimonio UNESCO.
Visita panoramica della città.
Pranzo in ristorante.
Al termine visita del Castello di Berat,
fortezza che domina la città di un
colle, costruita in difesa degli Ottomani, al cui
interno sono state costruite chiese con preziosi
affreschi ed icone.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Partenza per Tirana.
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida
locale e inizio del tour.
Visita panoramica di Tirana, ricca di locali alla
moda, gallerie e centri culturali.
Pranzo in ristorante.
Visita del Museo Storico Nazionale, il
«Pazari i Ri» (New Bazaar) e della piazza
Scanderbeg, ricostruita recentemente.
Tempo a disposizione per la conferenza.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° GIORNO LUNEDÍ 29/04

2° GIORNO DOMENICA 28/04

Prima colazione in hotel.
Partenza per Kruja, antica capitale

e città simbolo della resistenza
anti-ottomana. Visita del Museo Etnografico
e del Museo di Giorgio Scanderbeg, eroe
nazionale. del castello, passeggiata
per il caratteristico bazaar di Kruja, presente
dal XV secolo e considerato un monumento
culturale da parte dell'Istituto dei Monumenti
di Cultura di Albania.
Proseguimento verso Scutari, una delle città
più antiche della penisola Balcanica.
Sosta per il pranzo lungo il percorso.

visita del suggestivo Castello di
Rozafa. Al termine rientro a Tirana.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Argirocastro, un vero e proprio
museo a cielo aperto, conosciuta anche come
«La città di pietra», per le antiche case
fortificate.
All'arrivo, visita panoramica della città con il
Castello e il Museo Nazionale delle Armi.
Segue la visita della casa di Ismail Kadare, il
principale scrittore albanese, autore di
numerosi romanzi tradotti in tutto il mondo,
nato in una splendida abitazione del centro
storico, oggi adibita a museo che ospita
interessanti mostre temporanee; una residenza
culturale chiamata «Casa Kadare».
Pranzo in ristorante con vista della città.
Al termine partenza verso il spettacolare
Occhio Blu, una sorgente carsica che deve il
suo nome al colore turchese delle sue acque.
Dopo la visita trasferimento a Saranda e visita
panoramica della città.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO MARTEDÍ 30/04

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione per la conferenza.
Visita al suggestivo , il bunker
antiatomico di Tirana, ora adibito a museo.
Dopo la visita si raggiungerà il monte Dajti, la
montagna di Tirana, con la funicolare.
Pranzo un ristorante panoramico.
Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

7° GIORNO VENERDÍ 03/05

5° GIORNO MERCOLEDÍ 01/05

Prima colazione in hotel.
Partenza per Butrinto, storica e affascinante
città patrimonio UNESCO che ha lo stato di un
Parco Archeologico. Senza dubbio il più
importante punto archeologico e
uno dei luoghi turistici piu visitati del Paese.
Questo parco è conosciuto per il suo
ecosistema dove le stesse rovine sono nel bel
mezzo di una giungla di allori e altri alberi
tipici del mediterraneo.
Spostandosi a sud di Saranda si raggiunge la
cittadina di Ksamil una delle località costiere
più frequentate.
Pranzo in ristorante con vista panoramica.
Al termine continuazione verso Vlora
(Valona) passando attraverso il Parco
Nazionale di Llogara, uno dei più grandi in
Albania. Il percorso comprende una sosta alla
baia di Porto Palermo. Visita alla suggestiva
fortezza di Ali Pasha che sorge su una piccolo
peninsula. Continuazione verso Valona.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

6° GIORNO GIOVEDÍ 02/05

Prima colazione in hotel.
A pochi chilometri da Valona, percorrendo una
strada che attraversa un grande bosco, si arriva
ad un isolotto situato nella Laguna di Narta.

prende il nome di Zvernec, collegato
alla terra ferma da un ponticello in legno.
Visita del Monastero di Zvernec, il

Monumento culturale più importante nella
regione di Narta. Fu costruito nel XIII secolo in
stile bizantino ed è dedicato a S. Maria, noto
anche come il «Monastero di Santa Maria
Addormentata».
Durante il tragitto sosta a Kantina Belba a
Kavaje per una vista panoramica sui vigneti e
concludere con una degustazione guidata di
una selezione di vini abbinata ad alcuni
prodotti tipici locali.
Al termine partenza per Durazzo, e
pranzo in ristorante con vista.
Si continua con la visita del Anfiteatro
Romano, della Torra Veneziana e del Museo
Archeologico. Proseguimento a Tirana.
Cena in ristorante con folk show.
Dopo la cena passeggiata verso il quartiere
chiamato l'ex Bllok (dove si trova anche la
casa leader comunista Enver Hoxha),
una delle piu frequentate di Tirana, conosciuta
per la sua vita notturna.
Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 27/04/2019 al 03/05/2019. Partenza da Milano Malpensa.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 200

Hotel previsti (o similari)
Tirana: The Plaza Tirana Hotel 5*
Saranda: Santa Quaranta "Premium Resort" 5*
Berat: Hotel Colombo 5*
Valona: Hotel Partner 4*
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio in collaborazione con

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti entro il 15 
Marzo. In caso di mancato 

raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti verrà 

versato.

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Tirana (in base
selezionato) tasse incluse (soggette a riconferma);
franchigia bagaglio (20kg); trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto; pernottamento negli hotel
indicati in programma (o similari); pasti come da
programma: pensione completa a partire dal pranzo
del primo giorno al pranzo giorno (incluse
bevande nella quantità di ½ minerale o soft drink + 1
bicchiere di vino o 1 birra); pullman GT; visite ed
escursioni come da programma; ingressi come indicati
in programma; guida locale parlante italiano;
auricolari; conferenze e rassegne stampa come da
programma; accompagnatore dedicato in partenza

; assicurazione medico/bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste
dall'art. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui
all'art. 5, comma 1. L'importo della penale sarà quantificato sommando: la quota forfettaria individuale
di gestione pratica, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate
in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente
quello d'inizio del viaggio):

Fino a 30 giorni prima della partenza: 10%
Da 29 a 20 giorni prima della partenza: 30%
Da 19 a 10 giorni prima della partenza: 50%
Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 75%
Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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