DAL 9 AL 16 GIUGNO 2019

09 giugno 2019 * sedi di partenza * aeroporto di Roma Fiumicino * Tirana * Kruja *
Trasferimento in bus gran turismo per Roma Fiumicino (vedi “quota comprende“); formalità d’imbarco e partenza
del volo di linea Alitalia delle ore 09.25 diretto a Tirana. Arrivo previsto alle ore 10.50, incontro con nostro
rappresentante locale ed inizio del tour verso Kruja. Pranzo. Visita della città: borgo medievale ai piedi della
Montagna di Scanderberg con forte influenza architettonica ottomana. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
10 giugno 2019 * Kruja * Berat *
Pensione completa. Dopo una breve sosta al bazar di Kruja, partenza per Berat: fa parte del patrimonio culturale
mondiale UNESCO dal 2008 per la sua meravigliosa architettura. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
11 giugno 2019 * Berat * Ardenica * Apollonia * Valona *
Pensione completa. Partenza per il parco archeologico di Apollonia con sosta lungo il viaggio per visitare il
Monastero di Ardenica, costruito dall’Imperatore bizantino Andronico, su una superficie di 2500 metri quadrati. Il
Parco Archeologico di Apollonia è invece uno dei siti più famosi del paese, situato sulla famosa Via Egnatia.
Sistemazione in hotel a Valona. Pernottamento.
12 giugno 2019 * Valona * Porto Palermo * Saranda *
Pensione completa. Breve visita del centro di Valona. Partenza alla volta di Saranda, lungo la spettacolare strada
costiera albanese. Passeremo vicino ai tunnel sottomarini e all’area di Porto Palermo, per la spiegazione della
storia militare dell’era comunista. Sistemazione in hotel a Saranda. Pernottamento.
13 giugno 2019 * Saranda * Butrinto * Ksamil * Saranda *
Pensione completa. Partenza per il Parco Nazionale di Butrinto e visita dell’antica città, uno dei siti archeologici più
importanti in Albania, patrimonio UNESCO. La leggenda vuole che sia stata fondata dai Troiani fuggiti sotto la
guida di Enea. Nel pomeriggio proseguimento per Ksamil, una delle spiagge più rinomate del Paese, dove la sabbia
bianca ed il mare incontaminato creano uno scenario da molti paragonato alla bellezza dei Caraibi. Rientro in hotel
a Saranda. Pernottamento.
14 giugno 2019 * Saranda * Girocastro *
Pensione completa. Partenza per Girocastro con sosta lungo il viaggio per la visita all’Occhio Blu, sorgente carsica
situata sulle pendici occidentali del monte Mali Gjere. Visita della città museo di Girocastro, caratterizzata da
un’architettura unica e bellissima. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
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15 giugno 2019 * Girocastro * Tirana * Durazzo *
Pensione completa. Partenza per Tirana. Tour panoramico delle attrazioni e dei monumenti più importanti della
città, come la Piazza Scanderberg, il Boulevard e gli edifici ministeriali in stile italiano. Proseguimento per Durazzo
per la sistemazione in hotel. Pernottamento.
16 giugno 2019 * Durazzo * Aeroporto di Tirana * Roma Fiumicino * sedi di partenza *
Prima colazione e pranzo. Visita della città di Durazzo, la seconda città più grande dell’Albania ed una delle più
antiche fondata nel VII secolo a.C. Per secoli è stato il più grande porto dell’Adriatico. In tempo per il disbrigo delle
formalità d’imbarco trasferimento in aeroporto di Tirana. Volo di linea Alitalia diretto a Roma Fiumicino delle ore
15.30 con arrivo previsto alle ore 16.55. Dopo il ritiro del bagaglio trasferimento per le sedi di partenza. Arrivo in
serata. Fine dei nostri servizi.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r per Roma Fiumicino dalle sedi di partenza previste (sistema di navette
in modo da far confluire nei luoghi di raccolta - Siena, Chianciano, Asciano e Livorno- i partecipanti dalle zone
della Maremma –Ribolla-, del Monte Amiata -San Quirico- e della Val di Chiana –Sinalunga-), volo di linea Alitalia
in classe turistica, bagaglio a mano di dimensioni ridotte, bagaglio da stiva del peso di 23 kg, tasse aeroportuali
(importo al 15.02.19 € 85.00), tour in autobus gran turismo come da programma, visite con guida privata parlante
italiano come da programma, sistemazione in hotel 4 stelle o i migliori presenti in ogni località se i 4 stelle non
esistenti, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande
comprese (acqua – vino o birra - caffè), tassa di soggiorno ove prevista, ingressi durante le visite, mance a guide ed
autisti, accompagnatrice/tore professionista per tutta la durata del viaggio, assicurazione RC EuropAssistance.
SPECIFICA INGRESSI COMPRESI DURANTE IL TOUR














MUSEO DI GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG;
MUSEO ETNOGRAFICO
LA FORTEZZA;
IL MUSEO ONUFRI
MONASTERO DI ARDENICA
PARCO ARCHEOLOGICO DI APOLLONIA
FORTEZZA DI ALI PASHA
PARCO NAZIONALE DEL BUTRINTO
IL CASTELLO DI GIROCASTRO
MUSEO ETNOGRAFICO
L’OCCHIO BLU
ANFITEATRO ROMANO;
MUSEO ARCHEOLOGICO;
 MUSEO NAZIONALE DI STORIA

LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non citati da programma, adeguamento tasse aeroportuali, escursioni
facoltative non citate da programma, extra di carattere personale e tutto quanto non espresso alla voce “la quota
comprende”.

Quote individuali di partecipazione
Su base

Socio Banca

Familiare Socio
Banca *

Socio SMS

Cliente

20 pax

€ 1.310,00

€ 1.310,00

€ 1.310,00

€ 1.400,00

30 pax

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.340,00

40 pax

€ 1.215,00

€ 1.215,00

€ 1.215,00

€ 1.305,00

* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita
Supplemento camera singola: € 115,00
Assicurazione annullamento facoltativa: € 85,00
Riduzione adulti in terzo letto: € 120,00
Quota bambini 3/12 anni in 3° e 4° letto: € 1.040 (20 p.) € 990 (30 p.) € 965 (40 p.)
Quota bambini 0-3 anni: € 525 (20 p.) € 510 (30 p.) € 490 (40 p.)
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INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 05/04/2019 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di
Banca Cras.
Modalità di pagamento: Acconto € 500,00 a persona al momento dell’iscrizione.
Saldo entro e non oltre il 09/05/2019
Assicurazione (FACOLTATIVA) € 85,00 da pagare insieme all’acconto.
Bonifico bancario a favore di AL CENTRO DEL MONDO srl
IBAN: IT 69 B 08885 71831 000000070745
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