
 
 
CAPODANNO IN ALBANIA 
 
Itinerario; Tirana –Durazzo- Berat - Kruja -Scutari 
 
D1 -Tirana –Durazzo  
Al nostro arrivo a Tirana, incontriamo la nostra guida e partiamo per Durazzo. Iniziamo un Tour panoramico 
della città, questa è una delle più antiche città dell’Albania, le antiche mura romane racchiudono ancora 
oggi il quartiere storico risalente al medioevo con il suo splendido anfiteatro del II secolo, il caratteristico 
foro Bizantino, la Torre Veneziana, il municipio e la Moschea, oltre a numerosi edifici in stile liberty.  
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio facciamo ritorno in hotel. 
Cena e pernottamento a Durazzo. 

D2 - Durazzo –Berat- Durazzo    
Dopo la prima colazione partiamo per Berat, dove visitiamo la bellissima fortezza ed il centro storico della 
città.  
Questo meraviglioso sito Unesco, è anche conosciuto come la "Città delle mille finestre", è un antico 
insediamento illirico con monumenti del XV e XVI secolo ed è composto da tre zone storiche: il quartieredi 
Gorica, situato sul lato opposto del fiume Osum che attraversa la città, il quartiere di Mangalem, situato 
proprio di fronte al quartiere di Gorica sui pendii della verde collina, ed in fine il quartiere residenziale di 
Kala con il suo Castello, all'interno della fortezza Kalaja. 
Visitiamo il museo Iconografico di Onufri, al suo interno. Tempo libero per un bel pranzo tradizionale nella 
parte vechia della città. Nel pomeriggio facciamo ritorno a Durazzo. A scelta, possiamo fare tappa in una 
cantina vinicola per una degustazione di prodotti locali. 
Cena e pernottamento a Durazzo. 

 

D3– Durazzo -Kruja -Scutari - Durazzo     
Dopo la prima colazione, partiamo verso Kruja, per visitare la sua fortezza medievale,includendo il Museo 
di Giorgio Castriota Skanderberg, ed il caratteristico e colorito bazar.  
Proseguiamo per Scutari e facciamo visita alla fortezza di Rozafa e del suo centro storico, un antichissimo 
centro di origine illirica, rappresenta in effetti la culla della cultura del nord dell’Albania ed è una città che 
ha avuto molte influenze come quelle: greche, romane, veneziane, bizantine ed ottomane, caratterizzata da 
bellissime chiese e splendide moschee.  
Nel tardo pomeriggio rientriamo a Durazzo per prepararci ad i festeggiamenti del Capodanno in hotel.  
Cenone con menù tradizionale e musica dal vivo. 

 

D4– Durazzo – Tirana - Durazzo   
Oggi abbiamo la mattinata libera per dormire un po’ più a lungo dopo i festeggiamenti di San Silvestro.  
Nel pomeriggio,iniziamo un tour della capitale Tirana, ammiriamo il bellissimo mosaico sulla facciata del 
Museo Storico Nazionale, la statua dell’eroe nazionale Skanderbeg nella piazza a lui dedicata, la moschea 
di Et'hem Bey, la Torre dell'Orologio, la Cattedrale cattolica di San Paolo, la Chiesa Ortodossa di San 



Procopio, il ponte dei Tabake (lavoratori del cuoio), il Palazzo della Cultura, questi sono solo alcuni dei 
monumenti che caratterizzano questa splendida città. Nel pomeriggio andiamo a visitare i colorati 
mercatini di Natale che popolano il centro città.  
Cena in hotel e pernottamento a Tirana. 
 
D5 – Durazzo – Aeroporto     

Al momento opportuno, veniamo accompagnati in aeroporto per salire a bordo del volo di ritorno in Italia. 

 

 

Quota individuale di partecipazione 720€ (base 10 persone) 

 

La quota include: 
•Trasporto durante tutto il programma 

•Guida in Italiano per I primi 4 giorni 

•Escursioni 

•4 notti in Hotel Fafa Premium 4* 

•3 cene in hotel  

•Cenone del 31.12, con menù speciale e musica live.  
•Assicurazione Medico/Bagaglio 
 
 
Non include; 

•Volo 

•Entrate nei siti (a parte a causa degli orari ridotti del periodo natalizio) 

•Bevande alcoliche 

•Spese di carattere personale 

•Visite extra o facoltative 

•Mance 

•Supplemento camera singola 30 € a notte 

•Tutto quello non menzionato ne “la quota include” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 

 

 

 

 



ALBANIA  UNESCO HERITAGE LIST 

• Butrint  

• Historic Centres of Berat and Gjirokastra  

• Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe  

 
 
 
 
 
 
 
Yana Viaggi Tour Operator  

www.yanaviaggi.it  

federicoardissone@yanaviaggi.it  

massimotaddei@yanaviaggi.it  

beatriceditomizio@yanaviaggi.it  

tel +39 0571913093  

mobile +39 3664287859 
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