
 

PASQUA IN ALBANIA
24 marzo ore 16.30 ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’agenzia e 

partenza in autopullman gt per Bari – soste di ristoro – formalita’
Di imbarco e partenza per Durazzo  alle 22.00– sistemazione in 
cabine con bagno - pernottamento

25 marzo mattino arrivo a Durazzo – sistemazione hotel BLEART 4 stelle lusso
Tempo libero – pranzo in hotel – pomeriggio visita di Tirana con 
Guida – la moschea del XVIII secolo – la torre dell’orologio – i grandi
Viali martire della nazione ecc. – cena e pernottamento in hotel

26 marzo colazione in hotel – partenza per Ardenica – visita al monastero del
XIII secolo – proseguimento per BERAT – pranzo in ristorante –
Visita di BERAT – la citta dalle mille finestre – patrimonio mondiale
Dell’Unesco – ritorno in hotel – cena e pernottamento –

27 marzo BUONA PASQUA – colazione in hotel – mattino libero – possibilita’
Di ascoltare la santa messa – pranzo pasquale – pomeriggio 
escursione a KRUJE – borgo mediovale – visita al bazar ed al museo
Etnografico – cena e pernottamento in hotel –

28 marzo colazione in hotel – mattino libero o passeggiata a Tirana per
Shopping – pranzo in hotel – pomeriggio visita di durazzo – in serata
Trasferimento al porto ed imbarco per Bari alle ore 22.00 –
Sistemazione in cabine con bagno – pernottamento –

29 marzo mattino arrivo a bari e proseguimento per Avellino

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 450
     LA QUOTA COMPRENDE
TRASPORTO IN AUTOPULLMAN GT
TRAGHETTO BARI-DURAZZO-BARI IN CABINE CON BAGNO
SISTEMAZIONE HOTEL BLEART – 4 STELLE LUSSO SUL MARE
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
VISITE GUIDATE
ACCOMPAGNATORE SIG. PASQUALE
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