Albania del sud
soggiorno mare con escursioni

4-12 settembre 2018
(9 giorni 8 notti)
Programma

martedì, 4 settembre – Località di partenza – Tirana (volo) - Saranda
Partenza da Bolzano e trasferimento con pullman riservato per l’aeroporto di Verona, imbarco son volo
diretto per Tirana. Arrivo nella capitale albanese e proseguimento in bus verso Saranda, importante
località balneare posta nella parte meridionale del Paese. pranzo libero. Sistemazione nelle camere
riservate in Hotel 4*. Cena e pernottamento.

mercoledì, 5 settembre – Saranda
Trattamento di pensione completa in hotel. tempo libero per le attività balneari ed il relax in spiaggia.

giovedì, 6 settembre – Saranda – Butrinto - Saranda
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione guidata al Parco nazionale di Butrinto (patrimonio
Unesco) ed al sito protetto di Ramsar. Reperti archeologici testimoniano che durante il VII ed il VI
sec. a.C. Butrinto era giá un importante insediamento, ma è solo durante il V sec. a.C. che si trasformò
in una vera e propria città. Durante il IV secolo a.C. furono costruiti l’agorá, il portico, un tempio ed il
teatro in grado di contenere 1500 persone. Il teatro è giunto praticamente intatto fino ai giorni nostri.
Durante la tarda antichità e alto medioevo Butrinto fiorì notevolmente: la costruzione del Battistero, il
monumento più importante del periodo cristiano, risale all’epoca. Il bassi stero presente forma
circolare con un diametro di 13.50 metri ed un pavimento coperto di mosaici con variopinti motivi
geometrici e animali. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

venerdì, 7 settembre – Saranda
Trattamento di pensione completa in hotel. tempo libero per le attività balneari ed il relax in spiaggia

sabato, 8 settembre – Saranda – Girocastro - Saranda
Prima colazione in hotel e partenza per giro castro, sito inserito nel patrimonio dell’Unesco. Visita
guidata al castello e al centro storico, famoso per le case tradizionali dallo stile caratteristico,
costruite in pietra bianca con tetti coperti da lastre di ardesia (da qui il soprannome di “Città di pietra”
dato a Girocastro). Visita al museo etnografico che fu anche la casa natale dell’ex dittatore albanese
Enver Hoxha. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

domenica, 9 settembre – Saranda
Trattamento di pensione completa in hotel. tempo libero per le attività balneari ed il relax in spiaggia.

lunedì, 10 settembre
CORFU’ Saranda

–

Saranda

Prima colazione in hotel ed imbarco sul
traghetto delle ore 11.00 per Corfù. Dopo lo
sbarco sull’isola visita guidata ala palazzo di
Sissi (Acheillon) ed al museo bizantino. Sosta
nel capoluogo con pranzo in ristorante e
passeggiata nel centro storico di chiara
impronta veneziana. Alle ore 18.30 imbarco
sul traghetto per il rientro a Saranda. cena e
pernottamento in hotel.

Martedì, 11 settembre – Saranda - Occhio Blu Ardenica - Tirana
Colazione e check-out in hotel. Partenza per Tirana con
sosta per la visita dello splendido “occhio blu”, una
sorgente di acqua dolce che sgorga sulle pendici carsiche
del monte Mali i Gjere. ha una portata di 6 m3 al secondo,
che ne fanno la sorgente più ricca del paese. Sullo sfondo
della chiara roccia calcarea la sorgente assume una
colorazione blu scura tanto da ricordare appunto un occhio.
Seconda tappa della giornata sará al Monastero di
Ardenica, costruito nel Medioevo, all’interno
pitture murali del 1740-1745, opera degli artisti
albanesi Konstantin Shapataraku e Athanos
Zografi.
Pranzo in ristorante.
Arrivo a Tirana, sistemazione in hotel 4*. cena in
ristorante e pernottamento.

mercoledì, 12 settembre Tirana
prima colazione in hotel e, compatibilmente con gli orari del volo di ritorno, visita di un paio d’ore con la
guida della capitale albanese. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto
per l’Italia. Rientro a Bolzano.

Quota di partecipazione € 898,00
Supplemento singola 220,00
Iscrizioni e acconto di € 398,00 entro 30.4.2018 – Saldo 30 giugno 2018

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
In pullman saranno raccolti € 15,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline
Incluso nella quota : transfer da e per aeroporti, volo per Tirana A/R, trasferimenti in Albani con
pullman privato, 7 notti in hotel 4* a Saranda con trattamento di pensione completa, acqua e 1 bevanda
incl. ai pasti, una notte in hotel 4* a Tirana con prima colazione e pernottamento, guida in italiano
durante le escursioni del terzo, quinto, settimo ed ottavo giorno, traghetto Saranda-Corfù-Saranda
(navigazione di ca. 1 ora a tratta), pranzo in ristorante a Corfù il settimo giorno (acqua e 1 bevanda
incl.) pranzo in ristorante durante il trasferimento da Saranda a Tirana (acqua e 1 bevanda incl.), cena
in ristorante a Tirana l’ottavo giorno (acqua e 1 bevanda incl.), ingressi nel corso delle visite guidate,
assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende : assicurazione facoltativa di annullamento di € 35,92 (€ 44,72 per la singola)
da stipularsi al momento della prenotazione

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen : info@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it

Tel. 3421789309 : SOLO mattina / NUR Vormittag
Leggenda della nascita di Creta. La Grecia, da sempre sospesa tra terra e cielo, abitata da uomini e dei, ha saputo conservare nel corso dei secoli un
fascino immortale, una eterna bellezza. C’è un’isola in particolare che affonda le sue radici nel mito e lo incarna perfettamente sino a diventare essa
stessa mito: Creta.
La leggenda di Creta, che con molta probabilità risale all’VIII secolo a.C., è stata consegnata alla memoria storica sotto il celebre nome di "Mito di
Europa", e narra che proprio da Creta ha avuto inizio la civiltà europea. Zeus, Padre degli Dei, da sempre dio allegro e libertino, dipinto come marito
infedele e celebre per le sue avventure extraconiugali, perde la testa per Europa, splendida principessa fenicia, figlia del re Tiro. La giovane è solita
cogliere fiori in un prato e Zeus, per evitare che la fanciulla lo riconosca, decide di mostrarsi a lei sotto mentite spoglie assumendo le sembianze di
un toro bianco e dopo averla inebriata col profumo dei freschi fiori di campo la conduce sino a Creta sulla sua groppa, attraverso le onde del
Mediterraneo. Una volta lì, giunti sull’isola, su una spiaggia nei pressi di Gortina, Zeus ed Europa si uniscono generando tre figli: Minosse,
Radamante e Sarpedonte. Ovidio nelle "Metamorfosi" ci consegna l’immagine di questo incontro: L'episodio di rapimento di Europa ha ispirato
numerosi artisti nel corso dei millenni e l'immagine di Europa, fanciulla in fiore e del Toro divino sono state riprodotte dall'antichità greca sino ai
giorni nostri. Il mito sembra narrare anche del rapporto problematico tra Oriente e Occidente, e collegarsi al fatto che non vi sono ad est confini
naturali che delimitano l'Europa, da sempre legata all'Asia con difficoltà
20% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL – SOMMACAMPAGNA VR

