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               ALBANIA dal 02 al 10 settembre 

Il Paese delle Aquile:  il suo mare, la storia, la cultura i paesaggi  
   Durazzo , Tirana- Berat- Valona- Apollonia – Ardenica -Golem 

                       

Tour panoramico con visite guidate delle maggiori citta storiche  del paese e poi 4 giorni di 

soggiorno balneare a Golem in hotel 5***** only inclusive , durante il soggiorno balneare 

approfitteremo anche con visite guidate  dei parchi  luoghi più caratteristici e minicrociera  

 

Quota di partecipazione € 980in camera doppia, min 25, (suppl singola €350) 

Anticipo € 200 entro il 15 marzo - € 300 entro 15 maggio-  saldo entro il 20 luglio  

 

La quota comprende :Trasporto in bus gran turismo a disposizione per tutto il 

soggiorno da Formia passaggio in nave cabine doppie al ritorno ,  pensione completa 

con bevande  durante il soggiorno balneare, visite guidate , assicurazione medica e 
per il viaggio base, accompagnatore da Formia 

 

Pacchetto extra obbligatorio +€ 120 che comprende: Tasse di sbarco  

- Visite guidate di Durazzo, di Tirana, di Kruje di Berat, di Butrint, dell'Occhio Blu, 

Gjirokaster Valona e Zvernec.   Gita in barca a Karaburun 

- Biglietti d’ingresso a Anfiteatro Romano a Durazzo, Bunk Art2 Tirana, Museo 

Nazionale Tirana, Castello e Museo storico Kruje Onufri a Berat, Parco Archeologico di 

Butrint, Parco Occhio Blu.  

La quota non comprende mance e quanto non incluso nella quota comprende 
Assicurazione annullamento € 50, per malattie pregresse rivolgersi in agenzia                       

   

 Penali in caso di rinuncia Fino a 45 gg prima della partenza   €200 - Da 44 gg a 30 gg prima della 

partenza   € 400  -Da 29 gg a 8gg prima della partenza   € 800 - Da 07 a 0 gg prima della partenza    quota 
intera (GIORNI LAVORATIVI) 
N.B. il partecipante che divide la camera in caso di rinuncia per qualsiasi motivo è tenuto  a pagare il supplemento singolo al 

compagno di  viaggio   

                                Per informazioni e prenotazioni  

          Angelo Romanelli cell. 368 472294 angeloromanelli5@gmail.com;   

                                    org. Tecnica Serapea viaggi 0771 77164323 

mailto:angeloromanelli5@gmail.com
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                                    PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

Sabato 2 settembre partenza in prima mattinata da Formia –Gaeta in bus g/t  arrivo a Bari 

imbarco ore 10,30 su motonave e pranzo  a bordo, arrivo ore 20 a Durazzo trasferimento 
in hotel, a Berat cena fredda in hotel  e pernottamento 
 
domenica3 settembre  DURAZZO  - BERAT   

Prima colazione e incontro con la guida per visita di  Berat  la citta' dalle mille finestre 
.Pranzo. Visita della cittadella con numerose chiese bizantine, il museo Onufri, il piu’ 
importante pittore di icone dell’ Albania. Cena e pernottamento in hotel   
 

Lunedì 4 settembre  BERAT / VALONA   

Prima colazione e viaggio lungo la costa ionica con soste a Himara e Porto Palermo con visita del 
castello di Ali Pasha , una fortezza sull’isola nella  baia di Porto Palermo Proseguendo per Valona 

si salirà sul Passo di 
Llogara  (1.000 m s.l.m.) per poi riscendere al livello del mare , pranzo in itinerario. Arrivo a Valona 
. Cena e pernottamento. Hotel Regina **** 
 

  Martedì 5 VALONA / APPOLONIA / ARDENICA / GOLEM  

Dopo la Prima colazione  MINICROCIERA in una delle baie più belle della penisola 
incontaminata di Karaburun, parco marino protetto .dopo il Pranzo visita di  Apollonia. 
sito archeologico ., fondata dai corinzi nel VII secolo a.C., nota per gli splendidi resti del 
bouleuterion, sede del governo cittadino, le cui colonne si stagliano contro l’azzurro 
intenso del cielo.Pomeriggio proseguimento per Golem. Cena e pernottamento al  MAX 
HOTEL ***** 
 

6 /9 settembre - GOLEM 

4 giorni in all inclusive e giornate a disposizione  per attività balneare Servizio lido con ombrellone 
e lettini  nel corso del soggiorno a Golem escursione a TIRANA E A ARDENICA con visita del 
Monastero  
 

 9 settembre DURAZZO Prima colazione e partenza per DURAZZO . Visita della citta con 
l' Anfiteatro e museo archeologico . Pranzo in hotel  . Tempo a disposizione Imbarco per 
BARI sistemazione nelle cabine assegnate,cena a bordo e partenza 

 

Domenica 10 settembre Sbarco a BARI ore 08,00 , visita pranzo dell’arrivederci in locale 
caratteristico, arrivo in prima serata a Formia e fine dei servizi . 
 

organizzazione tecnica Serapea viaggi 0771 771632 serapea@serapea.it;  

mailto:serapea@serapea.it

