Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

ALBANIA E
MACEDONIA
PARTENZE ESCLUSIVE METAMONDO
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
8 giorni / 7 notti - pensione completa - hotel 4*
guida /accompagnatore professionale parlante italiano in loco

PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

5 MAGGIO 2018
2 GIUGNO - 25 AGOSTO

1.230

supplemento singola € 196
tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria da € 110
quota individuale di gestione pratica € 80
partenze di gruppo garantite min. 10 con min. 25 accompagnatore esperto Metamondo dall’Italia
Assicurazione multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/albania/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

associati

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

ALBANIA E MACEDONIA
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
8 giorni / 7 notti - pensione completa - hotel 4*

PROGRAMMA

1° Giorno: Italia – TIRANA - BERAT
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tirana, incontro con la guida
locale e partenza in pullman per Berat sito UNESCO, definito la
“Città delle mille finestre” e visita della fortezza, del Museo delle
Icone e delle sue numerose chiese e moschee.
2° Giorno: BERAT - APOLLONIA - ARGIROCASTRO
Pensione completa. Partenza per il parco archeologico di
Apollonia e visita dei resti della città antica, del Monastero di
Santa Maria con il piccolo museo. Partenza per Argirocastro
(UNESCO), la "Città di Pietra". Visita dell’imponente Castello,
all’interno del quale si trova il Museo delle Armi, dell’interessante
Museo Etnografico, casa natale del dittatore Enver Hoxha e di
diverse altre abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili.
3° Giorno: ARGIROCASTRO – PERMET (CHIESA DI LEUSA) –
PONTE DI PERATI - KORCA
Pensione completa. Partenza per Permet e visita della Chiesa di
Leusa, dedicata alla Vergine Maria, che custodisce uno dei più bei
cicli di affreschi di tutta l’Albania. Attraverso spettacolari paesaggi
di montagna proseguimento verso Korca con sosta al Ponte di
Perati al confine con la Grecia, triste luogo di battaglia della
Campagna di Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo
a Korca, importante e vivace centro artistico e culturale
dell’Albania che unisce caratteristiche architettoniche ottomane e
influenze urbanistiche francesi. A Korca fu inaugurata nel 1887 la
prima scuola di lingua albanese che ospita oggi il Museo
Nazionale dell’Educazione. Passeggiata nel centro storico e nel
restaurato bazar e ingresso al nuovo Museo di Arte Medievale che
custodisce più di 6.000 icone oltre ad una ricca collezione di
oggetti che testimoniano la storia medievale della regione, le
tradizioni e l’originalità della cultura urbana di Korca.
4° Giorno: KORCA - HERACLEA LYNCESTIS – BITOLA – STOBI SKOPJE
Pensione completa. Al mattino partenza per la Macedonia e visita
del sito archeologico di Heraclea Lyncestis, città fondata da
Filippo II verso la metà del IV secolo a.C. Proseguimento per Bitola
e passeggiata attraverso il centro storico, ricco di edifici e
monumenti che risalgono all'epoca della conquista ottomana. Si
prosegue attraverso la regione vinicola di Kavadarci con sosta per
il pranzo in una famosa cantina. Visita di Stobi, città tardo romana

che custodisce un anfiteatro ancora intatto e un’imponente
basilica con battistero, edificata nel IV sec. d.C. Arrivo a Skopje.
5° Giorno: SKOPJE – TETOVO - OCRIDA
Pensione completa. Al mattino visita della capitale della
Macedonia con il vecchio Ponte di Pietra sul fuime Vardar, la
nuova Piazza Macedonia sulla quale troneggia la statua dorata di
Alessandro Magno, le strette stradine di Stara Charshija e l’antica
fortezza nella parte alta della città. Visita del Memoriale dedicato
a Madre Teresa e partenza per Ocrida. Lungo il percorso sosta
nella città di Tetovo per la visita della Moschea dipinta, celebre
per le sue decorazioni geometriche e floreali e per la rara
raffigurazione della Mecca. Arrivo a Ocrida.
6° Giorno: OCRIDA - MONASTERO DI SVETI NAUM - OCRIDA
Pensione completa. Al mattino visita di Ocrida con la città vecchia,
il Teatro antico, la zona archeologica di Plaosnik e le chiese di San
Clemente e Santa Sofia. Partenza per la visita del Monastero di
Sveti Naum, celebre per gli affreschi che narrano a vita e i miracoli
del santo. Rientro a Ocrida e nel pomeriggio tempo libero per
rilassarsi e passeggiare sul lungolago.
7° Giorno: OCRIDA – TOMBE REALI DI SELCA - TIRANA
Pensione completa. Partenza per il confine dell’Albania e visita
delle Tombe Monumentali di Selca, scavate nella roccia nel cuore
dei monti Mokra, dove sono sepolti diversi re illirici. In generale
tutta la regione di Pogradec fu un importante stato illirico con
potenti città come appunto Selca e Poshtme. Partenza per Tirana
e visita panoramica della capitale dell’Albania
città dai molti contrasti e dalle diverse testimonanze: il mosaico
"Gli albanesi" sulla facciata del Museo Storico Nazionale, la statua
dell’eroe Skanderbeg nella piazza omonima, la moschea di Et'hem
Bey, la Torre dell'Orologio, gli edifici governativi, la Cattedrale
cattolica di San Paolo (2001) e quella ortodossa di San Procopio
del 1780, il ponte dei Tabake (lavoratori del cuoio), il Palazzo della
Cultura con il Teatro dell'Opera e del Balletto, il Centro
Internazionale della Cultura.
8° Giorno: TIRANA - ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto
a Tirana e rientro in Italia con volo di linea.
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