
 

ALBANIA - MONTENEGRO - MACEDONIA  

 8 GIORNI / 7 NOTTI 

2, 30 APRILE – 14 MAGGIO – 11 GIUGNO – 2, 16 LUGLIO – 13 AGOSTO – 

3, 24 SETTEMBRE – 8 OTTOBRE 

 

GIORNO 1 : ITALIA - TIRANA 

Arrivo all'aeroporto e trasferimento in hotel Dinasty 4* o similare. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2 : TIRANA – SCUTARI – LAGO SKADAR       

Colazione in hotel. Dopo aver visitato la città di Tirana, ci dirigiamo a nord verso la città di Scutari, la più grande 

città del nord dell'Albania. Attraversiamo quindi il confine con il Montenegro e arriviamo al lago di Scutari. Qui 

facciamo una gita in barca e vediamo non solo la natura magica, ma anche l'"Alcatraz" montenegrina, un'isola 

prigione abbandonata. Proseguimento per Podgorica. Cena e pernottamento.  

 

GIORNO 3 : PODGORICA - CETINJE - NJEGIUSI - PERAST - KOTOR          

Prima colazione in hotel. Oggi esploriamo prima la capitale montenegrina Podgorica. Si prosegue poi per 

Cetinje, l'antica capitale del Montenegro. Gli edifici obsoleti delle ambasciate raccontano ancora la storia della 

metropoli del Paese, un tempo considerata il regno più povero d'Europa. Visitiamo il Palazzo Reale. Poi ci 

dirigiamo verso il villaggio di Njegusi. Qui non ci aspettiamo di assaggiare il famoso prosciutto. Nel pomeriggio, 

la prossima tappa del viaggio, dopo l'impressionante discesa su una delle strade più spettacolari del Paese, 

arriviamo a Perast. Gita in barca nella baia di Kotor fino all'isola del monastero di Nostra Signora delle Rocce. 

Visita della città di Kotor con la Cattedrale di San Trifun, poi ritorno a Podgorica in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

GIORNO 4 : PODOGORICA – KOLASIN – PEC  

Prima colazione in hotel. Dopo una visita della città, si prosegue attraverso il noto canyon di Moraca fino alla 

stazione di sport invernali di Kolasin, situata a più di 1.000 metri sul livello del mare. Nel pomeriggio ci dirigiamo 

verso il confine kosovaro e poco dopo arriviamo nella città di Pec, dove ci trasferiamo in hotel Dukagjini 5* o 

similare 

 

GIORNO 5 : PEC - PRISHTINA - SKOPJE  

Dopo la colazione visitiamo la Chiesa patriarcale di Pec e poi facciamo un giro panoramico di Prishtina. 

Attraversiamo il confine con la Macedonia settentrionale e arriviamo nella capitale Skopje.  Passeggiamo per la 

città: vediamo, tra l'altro, la città vecchia con la fortezza di Kale, la chiesa di Sv. Spas e il grande bazar, nonché 

la città nuova con la Fontana di Alessandro e la Casa di Madre Teresa.  La sera ci aspetta una cena tradizionale 

con musica. Pernottamento in  hotel Next Door Park 4* o similar 

 

GIORNO 6 : SKOPJE - MAVROVO - OHRID    

Dopo la prima colazione ci dirigiamo verso Tetovo, dove visitiamo la "Moschea colorata". Poi si prosegue verso 

il Parco nazionale di Mavrovo.Godetevi una natura unica e le montagne più alte della Macedonia. Visita al 

monastero di San Giovanni Bigorski e proseguimento per la città UNESCO di Ohrid. Cena e pernottamento in 

hotel  Aura 4* o similare. 

 

GIORNO 7 : OHRID - TIRANA  

Dopo la prima colazione, ci dirigiamo verso il centro della città UNESCO e otteniamo le prime impressioni con 

una gita in barca lungo il lungomare fino alla chiesa di Kaneo, probabilmente il luogo più famoso per le foto in 

Macedonia. Da qui esploriamo la città a piedi. Dopo aver avuto tempo libero per passeggiare, ci dirigiamo verso 

il confine albanese e in serata arriviamo di nuovo nella capitale Tirana. Cena e pernottamento in hotel Dinasty 

4* o similare. 

 

 

 



GIORNO 8 TIRANA – ITALIA 

Trasferimento hotel aeroporto. Fine dei servizi   

 

 

 

********************************************************************************************************* 

Quota di partecipazione: 2 APRILE / 8 OTTOBRE    €     960,00 

Quota di partecipazione: 30.04-14.05-11.06-03.09-24.09   €  1.040,00 

Quota di partecipazione: 2, 16 LUGLIO / 13 AGOSTO   €  1.175,00 

Quota supplemento singola       €     200,00 

Quota di iscrizione con assicurazione medico bagaglio annullamento            €       50.00 

****************************************************************************** 

LA QUOTA COMPRENDE: 

* Trasferimento a/r aeroporto / hotel  
* Pullman per tutto il tour. 
* Accompagnatore solo in italiano per tutto il tour.  
* pernottamento in hotels 4* - 7 colazioni a buffet -  6 cene in hotel + 1 cena tradizionale con musica 
* imposte comunali  
* Biglietti d'ingresso inclusi: 

- giorno 2 : Parco nazionale del lago Skadar + Gita in barca con spuntini 

- giorno 3 : Cetinje, Tassa di soggiorno + Ingresso al Palazzo Reale - Njegusi, degustazione di prosciutto 

(spuntino) - Kotor, tassa di soggiorno + ingresso alla chiesa di Sv. Trifun - Gita in barca a Perast - Nostra 

Signora delle Rocce  

- giorno 5 : Pec, ingresso alla chiesa del Patriarcato     

- giorno 6 : Skopje, Chiesa di Sv. Spas- Tetovo, moschea colorata     

- giorno 7 : Monastero di San Jovan Bigorski - Gita in barca a Ohrid (circa 25 min.) - Ohrid, ingresso della 

chiesa di Sv. Perivlepta  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
* Volo aereo  
* Bevande ai pasti 
*  Mance, extra in genere 
* Tutto quanto non indicato alla voce “ la quota non comprende “ 
 
Condizioni generali come da sito  internet www.davaniviaggi.it 

 

 

 

 

 

 


