
LAND ROVER TOUR 
ALBANIA EXPEDITION 2020 





 

LEGENDA
DURAZZO - VALONA
VALONA - GJIROKASTER
GJIROKASTER - PERMET
PERMET - BERAT

BERAT - TIRANA

TIRANA - DURAZZO

ALBANIA 
UN VIAGGIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO.

È qui che troverete paesaggi impressionanti di un entroterra superbo, abbracciato dal folto dei boschi, gole 
profonde e torrenti di acqua cristallina purissima, spiagge e lagune dai mari azzurri.
Un viaggio alla scoperta dei tesori paesaggistici, culturali e gastronomici del paese, la cui attrattiva turistica 
si sta finalmente affermando, dopo il lungo isolamento imposto dal regime di Hoxha, grazie alla ricchezza 
naturalistica e al fascino frutto di intrecci culturali e stratificazioni storiche.

LEGENDA
09 aprile:          Partenza
   Imbarco dal Porto di Ancona, con compagnia Adia Ferries
   Partenza della nave alle Ore 19.00 – arrivo a Durazzo alle ore 11.00 del 10 aprile.

10 aprile:          1 tappa  Durazzo - Valona

11 aprile:          2 tappa Valona – Gjirokaster 

12 aprile:          3 tappa Gjirokaster,  Valle Zagoria, Sheper Permet

13 aprile:          4 tappa Permet, Frasher Canyon, Osumi, Berat

14 aprile:  5 tappa Berat Monte Tomorri Gjerbes Gramsh Tirana

15 aprile:  6 tappa Tirana, Kruja, Durazzo
    Partenza della nave Ore 19.00.
    Arrivo previsto ad Ancona il 16 aprile alle ore 11.00 ca.

Chiusura iscrizioni 15 marzo 2020

Per informazioni contattare la segreteria:
Emanuela Romanzi - M. 349 7986270 - T. +39 06 66166165
emanuela.registro@landrover.it

 

ALBANIA 
LA TERRA DELLE AQUILE  I  09/16 APRILE 
Tour a numero chiuso per un massimo di 15 equipaggi (min. 9)



LAND ROVER TOUR 
ALBANIA EXPEDITION
UN VIAGGIO IN UN PAESE ANCORA VERGINE AL TURISMO DI MASSA, MA CON GRANDI SORPRESE 
PAESAGGISTICHE E STORICHE. UN SALTO INCREDIBILE, NEL TEMPO E NELLO SPAZIO. TRA LE ROVINE DI 
UNA DELLE DITTATURE PIÙ LUNGHE D’EUROPA E LA NATURA, CHE QUI SA DARE DAVVERO DEL SUO MEGLIO, 
CON MONTAGNE A PICCO SUL MARE, BOSCHI INCONTAMINATI, SPIAGGE CHILOMETRICHE E MARE 
TRASPARENTE.

La nostra avventura partirà da Ancona, alla volta della costa Albanese e dopo una notte di navigazione approderemo 
a Durazzo e qui, dalla costa Adriatica inizieremo a muoverci nella terra delle Aquile. Pochi chilometri e subito in 
offroad tra le colline, per poi ridiscendere verso il mare, a Spille, tra dune e lagune ci sposteremo ancora verso sud. 
Dalle coste di Valona, puntando ancora verso sud, ci aspettano panorami unici, come quello che si gode sul passo 
di Llogara, una vista incredibile per chilometri, nell’Adriatico. Poi la discesa verso la costa, che percorreremo fino 
a Hilmare.
Argirocastro, con il suo castello e il suo centro storico è un esempio ben conservato di cittadina ottomana e per 
questo dichiarata dall’Unesco, insieme a Berat “la città dall mille finestre”, Patrimonio dell’Umanità. 
Lasciata la rocca fortificata ci aspettano giornate di offroad intenso, percorrendo l’interno dell’Albania attraverso 
una natura magnifica e incontaminata. Incontreremo paesi sperduti, fiumi da percorrere dall’interno del loro letto 
(condizioni meteo permettendo), canyon e monumenti naturali, come la roccia di Guri I Kamies.
Con la tappa di Permet, inizia la risalita verso nord. Questa è la città natale del più grande scultore albanese, 
Odhise Paskali, autore della bella statua equestre di Tirana, che rappresenta l’eroe nazionale Giorgio Castriota, 
detto Skanderbeg, il nobile che bloccò per decenni l’avanzata ottomana verso l’Europa, difendendo i valori cristiani 
dell’Albania e per questo ottenne da Papa Callisto III l’appellativo di Difensore della Fede. Salutata Permet, 
l’ingresso all’interno del parco Nazionale “Bredhi i Hotovës” ci porta fino a Frasher, immersa nel parco e città natale 
dei fratelli Frasheri, figure di rilievo per l’indipendenza dell’Albania, dopo la dominazione ottomana.
La risalita verso nord continua e l’avvicinamento alla capitale, ci porterà anche nei pressi del monte Dajti, che 
supereremo per scendere e arrivare a Tirana per la cena e una immancabile passeggiata tra le strade di questa 
antica città.
Tirana è la città più grande dell’Albania e Capitale dal 1920, ricca di monumenti e influenze sia turche, come il bazar 
del 1600, che cristiane, come la roccaforte dell’eroe nazionale Scanderbeg. Una visita alla città è l’ultimo impegno, 
prima di trasferirsi a Durazzo per l’imbarco.
Di sicuro con una consapevolezza diversa di questa terra… che con la sua natura ricca e selvaggia, la sua lunga 
storia e la sua accoglienza, avrà firmato con tutti, un patto per “ritornarci”.



INFORMAZIONI UTILI

PER PARTECIPARE AL TOUR
Compilare correttamente il form on-line, entro il 15 marzo 2020, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla 
partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo di 15 EQUIPAGGI. (n. min.9). Al 
di sotto del numero min. il tour non sarà effettuato.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo. A disposizione i veicoli dell’assistenza con a bordo 
personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento in 
sicurezza del viaggio.
 
DOCUMENTI PERSONALI
ADULTI: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.
validità per tutto il periodo di permanenza in Albania;  (ricordiamo che la carta d’identità con timbro di rinnovo sul 
retro non viene accettate quindi provvedere ad una nuova carta d’identità) 
- Patente Italiana
- Carta di circolazione auto
- carta verde VALIDA PER L’ALBANIA (da verificare sulla polizza di assicurazione stipulata)
- Delega a condurre, autenticata, se il veicolo è intestato ditta/società o a persona non presente al viaggio
- I cittadini UE non necessitano di visto d’ingresso.

PATENTE, ASSICURAZIONE, NORME DI GUIDA:
La patente italiana è riconosciuta, ma non è prassi delle assicurazioni italiane rilasciare una carta verde valida 
anche per l’Albania.  Si rende dunque necessario stipulare un’assicurazione temporanea con una compagnia 
albanese al momento d’ingresso nel Paese ( costo €  49,00 ca.)
La rete viaria nazionale spesso è dissestata  e la segnaletica alquanto carente: si consiglia di prestare massima 
attenzione. 
Ricordiamo infine che il tasso massimo di alcol nel sangue è dello 0,01% e si rischia di incorrere in sanzioni 
severissime.

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE:
Il tour è aperto a tutte le vetture della gamma Land Rover, con riduttore e gommatura compresa nei 19”. 
Non è richiesta una preparazione particolare della vettura, ma considerando la varietà del fondo stradale e le 
location attraversate anche il fango ci accompagnerà nella nostra avventura,  pertanto consigliamo un pneumatico 
adeguato.
Raccomandiamo nei tour in off road di avere a bordo obbligatoria la ruota di scorta, per l’uso della vettura in
fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, lo Staff 
tecnico LR Experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi eventualmente 
resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.



 
 DOTAZIONI VETTURA OBBLIGATORIE
- Riduttore e (gommatura) cerchio MAX 19 pollici
- Ruota di Scorta OBBLIGATORIA - non è idoneo il ruotino per la tipologia di viaggio
- 1 litro di olio motore, ½ litro di olio freni, 1 litro di olio differenziale
- Tagliando prima della partenza, controllo sospensioni
- Filtro  gasolio e cinghie di scorta
- Fascia di traino (almeno 6 mt. di lunghezza) con due grilli (dimensionati per il veicolo)
- Cric e chiave delle gomme
- Triangolo e di luci di emergenza;
- Giubbino catarifrangente
- Cinture di sicurezza
- Seggiolino per bambini di età inferiore ai 3 anni per i minori di statura inferiore a m 1,50.
 
DOTAZIONE VETTURA CONSIGLIATA
- RICETRASMITTENTE CB con ANTENNA (fisso o portatile)
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA:
- Medicinali personali
 
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO ED ASSISTENZA
Questo programma prevede la percorrenza di itinerari  atipici, ovvero su strade e piste impervia, dure, fangose, 
polverose, fuoripista, guadi  profondi, in aree isolate e non frequentate.  Data la particolarità del viaggio, gli itinerari 
o le destinazioni potranno essere soggetti a variazione o modifica per le diverse tempistiche di viaggio, problemi 
fisici o meccanici, particolari condizioni meteo, per divieti, per necessità, per motivi di salute, di sicurezza o per tutte 
situazioni impreviste e non prevedibili.
ASSICURAZIONI:
POLIZZA SANITARIA: nel pacchetto tour è compresa l’assicurazione con copertura polizza sanitaria Globy Rosso. 
Leggi il Fascicolo Informativo :  
http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2012-10/fascicolo_r.pdf
Ai partecipanti è data facoltà di estendere i massimali o di integrare la copertura con polizza di annullamento /
rinuncia al viaggio Globy Giallo, da stipulare contestualmente all‘ iscrizione al viaggio.
(Da richiedere alla segreteria tel.  emanuela.registro @landrover.it)

NOTIZIE UTILI
FUSO ORARIO: L’ora è la stessa dell’Italia (UTC +1). Il Paese adotta l’ora legale.



INFO NAVI
APPUNTAMENTO AL PORTO DI ANCONA
L’appuntamento per tutti gli iscritti è fissato il giorno 09 Aprile alle ore 16.00 
per la consegna dei documenti e biglietteria navale con successiva partenza 
della Nave Adria Ferries prevista alle Ore 19.00.
(Tutti i dettagli sull’appuntamento, indirizzo, numeri utili, saranno forniti dalla 
segreteria nella conferma iscrizione).
 
Per agevolare il trasferimento su Durazzo oltre al Porto di Ancona sarà possibile 
richiedere alla segreteria, la partenza da altre destinazioni.

ORARI E COSTI BIGLIETTERIA NAVALE

Partenza: : 09 aprile 2020
Tratta: Ancona/Durazzo 
Nave Adria Ferries
Partenza Ore 19.00 
Arrivo previsto il 10 aprile ore 11,00 
*cabine esterne

Ritorno: 15 aprile 2020
Tratta: Durazzo/Ancona
Nave Adria Ferries
Partenza Ore 19.00
Arrivo previsto il 16 aprile ore 11,00
*cabine esterne

Ancona /Durazzo             Durazzo/Ancona

TARIFFE:
*Sommare le quote in relazione al numero delle persone presenti nell’equipaggio

€ 300 Quota cabina in DUS (n.1 P.) tratta A/R
€ 380 Quota cabina in DBL (n. 2 PP.) tratta A/R

*Cabina Tpl e Qdpl - Costo su richiesta.

€ 280 Quota vettura Land Rover tratta Ancona/Durazzo/Ancona - tratta A/R
  
Animali (cani piccola taglia). Ammessi solo su richiesta e disponibilità cabine, da 
richiedere alla segreteria al momento della prenotazione.





DAILY PROGRAM
09 aprile Partenza 
Appuntamento presso il Porto di Ancona alle ore 16.00 per la consegna dei 
documenti e biglietteria navale con successiva partenza della Nave Adria 
Ferries prevista alle Ore 19.00.

COME ARRIVARE IN AUTO AL PORTO DI ANCONA
AUTOSTRADA A14

Per chi arriva da Nord
Uscita Ancona Nord. Proseguire in direzione SS 16 seguendo le indicazioni 
Ancona/Porto Imbarchi fino ad immettervi nella via Flaminia (adiacente 
lato mare). Tenere la destra e dopo circa 2 Km girare a destra e seguire le 
indicazioni Porto/Imbarco.

Per chi arriva da Sud
Uscita Ancona Sud. Seguire le indicazioni Porto/Imbarchi.

PRIMA TAPPA
10 Aprile: DURAZZO | VALONA

Arrivo al porto di Durazzo previsto alle ore 11.00 ca. Formalità doganali e la 
stipula della polizza assicurativa per le auto che ne sono sprovviste (per chi non 
ha la carta verde valida per Albania).  
Briefing e partenza per il parco nazionale di Karavasta dove si trova la 
laguna più importante di tutta  l’Albania nonché una delle più importanti del 
Mediterraneo.  Dal mese di agosto 1994, l’intera area è sito “Ramsar”.  Breve 
visita  del centro dei visitatori e salita sulla torre di osservazione.  Pranzo a base 
di pesce.  Partenza per Valona attraverso il parco e alcuni villaggi rurali fino agli 
ultimi km di sabbia e dune per poi attraversare il canale chiamato della pesca 
che fornisce di acqua la laguna di Narta. Tempo permettendo breve visita del 
monastero  bizantino di Zverneci.
Cena e pernottamento in Hotel nel centro di Valona.



DAILY PROGRAM

SECONDA TAPPA
11 Aprile: VALONA | GJIROKASTER

Continuiamo il nostro viaggio sempre verso il sud dell’ Albania; permessi 
militari permettendo avremo la possibilità di entrare nella ex base marittima 
dei sottomarini Russi.
All’interno di questa base si trova il sito archeologico di Orikum. Breve visita 
del sito e partenza per raggiungere il passo di Llogara passando dalla laguna di 
Orikum attraverso un breve tratto in off road, per poi a malincuore riprendere 
l’asfalto, vista l’impossibilità di raggiungere in off road Borsh.
Breve fermata sul passo di Llogara, zona di indimenticabile bellezza. Si procede 
per raggiungere Himare percorrendo la splendida strada costiera. Pranzo a 
Himare, dopo circa 12 km riprendiamo il nostro percorso in off road passando 
da Fterre Kuc, il fiume Shushica, Gusmare, Progonat Kurvelesh Golem Picar, da 
qui si precede sempre scendendo di quota per arrivare in basso alla valle di 
Drinos. . Trasferimento di 10 km a Gjirokaster per la cena ed il pernottamento.

TERZA TAPPA
12 Aprile: GJIROKASTER  | VALLE ZAGORIA  | SHEPER  | PERMET

Dopo colazione breve visita di Gjirokaster e dei suoi monumenti di interesse 
storico culturale. Verso le 11 circa, partenza per Val Zagoria, che raggiungeremo 
aggirando il monte Cajupi. Pranzo a Polican e partenza verso l’altopiano di 
Cajupi da dove si riprende un percorso impegnativo. Una volta arrivati nel 
villaggio di Peshtan procediamo lungo il fiume Voiusa con fermata sul ponte di 
Dragoti ai piedi del Monte Golico, luogo storico di battaglia nel conflitto Italo-
Greco. Trasferimento di circa 25 km a Permet  per la cena e pernottamento.

QUARTA TAPPA
13 Aprile: PERMET | FRASHER | CANYON FIUME OSUMI | BERAT

Colazione e brevi visite in zona.  Breve visita presso le piccole attività per la 
produzione di frutta candita famosa soprattutto per il Gliko di noci. Procediamo 
per una altra visita delle caserme Italiane costruite poco prima della seconda 
guerra mondiale. 
Riprendiamo il nostro percorso e dopo 13 km circa ci avviamo in totale off road 
in direzione del villaggio natale dei tre fratelli Frasheri, figure di rilievo che hanno 
contribuito al rinascimento albanese, dopo secoli di dominazione ottomana. Si 
procede sempre in off-road verso i villaggi sperduti per raggiungere il fiume 
Osumi, da dove avremo modo di vedere delle formazioni calcaree, che hanno 
formato delle gole profonde decine di metri. Arrivo a Corovode per pranzo. 
Dopo pranzo riprendiamo il nostro percorso per raggiungere Berat.
Lungo il percorso visita e degustazioni vini pregiati. Cena e pernottamento a 
Berat.

QUINTA TAPPA
14 Aprile:  BERAT | MONTE TOMORRI | GJERBES | GRAMSH | TIRANA 

Dopo la colazione breve visita alla fortezza di Berat e della cittadella. patrimonio 
dell’ Unesco.  Partenza verso monte Tomorri 2416 m di altitudine.  Neve 
permettendo possibile esperienza di salire  fino alla cresta dove si trova la 
tomba di Abaz Aliu dell ordine dei Bektashini.  Procediamo per   Gjerbes e 
successivamente il fiume Tomorrice. Se le condizioni idriche ce lo permetteranno 
percorreremo circa 30 km il letto del fiume, in caso contrario si percorreranno 
solo 15 km.  Arrivo a Gramsh per il pranzo verso le 14. 
Trasferimento a Tirana via Elbasan.  



DAILY PROGRAM

SESTA TAPPA
15 Aprile:  TIRANA | KRUJA | DURAZZO.

Dopo la colazione partiamo in bus per la visita di Tirana e del bunker antinucleare 
che e diventato una sorte di museo più importante della capitale. 
Verso le 12 partenza per Kruja in parte in off road. Arrivo a Kruja per il pranzo. 
Dopo pranzo visita del museo dedicato all’eroe nazionale Giorgio Castriota 
detto Scanderbeg.  Pranzo libero e breve visita al bazar Turco del 1600, a 
seguire trasferimento per Durazzo con arrivo verso le 17.30 in tempo utile per 
imbarcarsi. 

Partenza alle ore 19.00 dal Porto di Durazzo per l’imbarco sulla Nave che ci 
condurrà ad  Ancona. 

Arrivo previsto il  16 aprile alle ore 11.00 ca.

 
N.B.  Il viaggio potrebbe subire delle variazioni dovute alle condizioni meteo o ad 
eventuali problemi legati alla percorribilità delle strade e dei sentieri. Da valutare, 
a cura dello staff Land Rover Experience.



PER CONOSCERE QUESTA SPLENDIDA TERRA INSERIAMO ALCUNE 
CURIOSITÀ SUI LUOGHI CHE VISITEREMO. 

CURIOSITÀ
DURAZZO
Ad una mezz’ora di macchina da Tirana si trova Durazzo, la seconda città in 
Albania per numero di abitanti e il primo porto marittimo d’Albania e uno dei 
più importanti di tutto l’Adriatico.
Abitata da più di 3000 anni, è stata culla di grandi Imperatori, visitata dagli 
Apostoli e da altri personaggi del mondo antico. La città è una perfetta fusione 
di passato e presente: le antiche rovine di cui è costellata sono silenziose 
testimoni di un periodo fiorente e si fondono in armonia con la pianta urbana 
che ha preso oggi Durazzo.

TRA I DIVERSI MONUMENTI SI DISTINGUE LA TORRE VENEZIANA
Questo monumento, costituito da un’unica torre e da un muro, risale al 400, 
durante il regno dell’Imperatore bizantino Anastasio I che nacque in questa città, 
ed è ciò che rimane del vecchio castello di Durazzo. Sin dalla sua costruzione, 
il castello ha subito alcuni importanti interventi, come la fortificazione che vi 
operarono i veneziani poco prima della conquista di Durazzo da parte degli 
ottomani. Nel 1939 il castello fu la base operativa di una improvvisata adunata 
di patrioti albanesi che cercavano di ritardare l’avanzata dell’esercito italiano. 
Circa 360 locali rimasero a difendere Durazzo, fino a quando le unità italiane 
corazzate sbarcarono nel porto e presero la città.

 
PARCO NAZIONALE DI KARAVASTA

LA LAGUNA PIÙ IMPORTANTE DI TUTTA L’ALBANIA NONCHÉ DEL 
MEDITERRANEO.
 
ll Parco Nazionale di Divjakë si affaccia sull’Adriatico ed è raggiungibile in 
meno di 2 ore da Tirana. Al suo interno la laguna di Karavasta, la più grande 
dell’Albania e una delle più estese del Mediterraneo; un’area di 5000 ettari 
importantissima dal punto di vista naturalistico poiché ricca di biodiversità.



Un vero paradiso per chi ama i viaggi all’insegna dell’ecoturismo, del 
birdwatching e della vita all’aria aperta! La laguna è divisa dal mare da un 
lembo di sabbia ricoperto dalla foresta di pini, le sue acque si collegano al 
mare attraverso tre grandi canali, due naturali e uno artificiale aperto per 
consentire la pesca, una delle principali fonti di sostentamento per gli abitanti 
dei villaggi circostanti. A causa delle maree, il flusso dell’acqua in questi canali 
cambia direzione ogni 6 ore, questo fa sì che la laguna cambi spesso d’aspetto 
coprendo e scoprendo aree sabbiose diverse volte durante la giornata.

All’interno dell’area della laguna vivono una moltitudine di animali tra uccelli, 
anfibi, rettili e mammiferi; si contano circa 50.000 esemplari di uccelli di 228 
specie diverse, centinaia di coppie di cavallucci marini, decine di diversi tipi di 
rettili, anfibi e mammiferi. Non è un caso quindi che si tratti di un’area protetta 
dalla Convenzione di Ramsar che si occupa di proteggere le aree umide di 
importanza internazionale.
Ma la vera star della laguna è lui, il pellicano crespo, Pelecanus crispus, di cui 
se ne possono contare ad oggi 52 coppie che rappresentano circa il 5% di tutti 
gli esemplari di questa specie presenti nel mondo e che in Albania nidifica solo 
qui nella laguna di Karavasta.

IL MONASTERO DI ZVERNEC
Il Monastero di Zvernec è il monumento culturale più importante nella regione 
di Narta. Fu costruito nel XIII secolo in stile bizantino ed è dedicato a S. Maria. 
Questa costruzione si trova nel centro dell’isola. Ogni 15 agosto, vi è una 
celebrazione ortodossa per ricordare il compleanno di Santa Maria.
Gli abitanti della zona e della regione di Valona vi arrivano in pellegrinaggio 
la sera del 14 e trascorrono la notte davanti alla chiesa. La sera si accendono 
fuochi, si canta e si balla fino a tardi. Si mangiano cibi preparati dalle famiglie 
o dai gruppi arrivati. Il piatto tipico di questa festa è l’oca arrosto. Il giorno 
successivo, nell’isola, arriva anche gente appartenente ad altri credi religiosi.

VALONA
VALONA (IN ALBANESE VLORA O VLORË) È UNA CITTÀ COSTIERA DI 
CIRCA 90 MILA ABITANTI. IL SUO PORTO È IL SECONDO DEL PAESE DOPO 
QUELLO DI DURAZZO.

Da visitare a Valona:
LA VIA “MONUMENTALE” E “JUSTIN GODARD”

È un complesso edilizio che conserva importanti valori storici ed architettonici 
dell’Albania. I lavori di apertura di questa strada risalgono alla fine del XVII 
sec. La via è formata da costruzioni del XVIII e XIX sec., tipiche dell’architettura 
“valonese”, edificate in pietra bianca, percorse nelle facciate dalle linee 
leggermente grigie della calce usata come collante, costruite su due o tre 
piani, con finestre rettangolari incorniciate, dotate di persiane di diversi colori 
e di un tetto spiovente formato da tegole di tipo “spagnolo”. Il pianterreno in 
molti casi ha conservato questo uso ancora oggi, come negozio, a Valona e 
in tutta l’Albania; mentre i piani superiori venivano adibiti ad abitazione delle 
famiglie dei commercianti titolari dell’attività.

LA MOSCHEA DI MURADIE
È in stile sultanesco, con la cupola costruita nella metà del XVI sec. È composta 
dalla sala delle preghiere e dal minareto costruito in pietra scolpita. Questo 
monumento si distingue per la distribuzione armonica delle finestre, l’alta 
tecnica della costruzione e gli effetti decorativi della muratura, in un’alternanza 
di pietra e mattoni. Il progetto e la realizzazione della moschea sono stati 
realizzati dall’architetto di origine albanese Sinani, che fu uno dei più importanti 
costruttori di moschee in Albania del primo periodo dell’Impero Ottomano. 
Gli vengono attribuiti più di trecento edifici in Albania; oltre alle moschee, 
egli realizzò palazzi, tombe, acquedotti e fontane. Nel suo lavoro si ispira 
sistematicamente alla Cattedrale di Santa Sofia. La sua opera di maggior rilievo 
rimane la grande moschea Sulimania ad Istambul.



IL TEATRO PETRO MARKO. 
Si tratta di un edificio collocato sulla strada principale di Valona, con la facciata 
di un colore a metà tra il rosa e l’arancione; costituisce una piacevole eccezione 
in un paesaggio architettonico costituito da case moderne e di parallelepipedi 
del socialismo reale che prevalse in Albania.

GJIROKASTER
Visita di Gjirokaster e dei suoi monumenti di interesse storico culturale. 

GIROCASTRO È UNA CITTÀ STORICA DETTA DEI “DUEMILA SCALINI” O 
“LA CITTÀ DI PIETRA”, NOTA PER LE SUE FORTIFICAZIONI.

Argirocastro è una delle più antiche città dell’Albania; il suo nome significa 
Fortezza Argentata e la città mostra nettamente l’incontro delle culture greche, 
romana, turca e albanese. Girocastro venne costruita su una collinetta di circa 
300 metri che domina una vallata lussureggiante fra i monti Mali i Gjerë e il 
fiume Drinos.
Il Castello di Girocastro è una delle mete turistiche più popolari di tutta 
l’Albania. Si tratta di un’enorme e panoramica fortezza che domina tutta la 
pianura sottostante, dove scorre il fiume Drino. Sulla sommità si trova il Museo 
delle Armi, dove sono conservati cannoni della Seconda Guerra Mondiale, armi 
tradizionali e armi convenzionali, che abbracciano un lungo periodo storico. 
Una passeggiata per il paese, tra le case caratteristiche, la chiesa bizantina di 
San Michele Arcangelo, la Moschea, il bazar ed i bellissimi cortili è consigliata.

Argirocastro è uno dei importanti centri culturali e turistici del Sud Albania. 
Per le sue caratteristiche uniche e i valori storici ed architettonici dal 2005 
Argirocastro fa parte nei centri mondiali protetti dall’UNESCO. Il Castello è 
la costruzione più grande del Centro Storico di Argirocastro. È stato costruito 
su un grande masso di roccia che assomiglia con un’immensa nave da 
combatimento. All’interno si trovano delle gallerie, coperte con volte a botte 
che occupano la parte centrale della fortificazione.
Lo stile delle case è simile a quello di Berat, ma conserva il carattere di fortezza 
collettiva sviluppando l’incassato lungo i fianchi delle colline in senso verticale. 
La parte superiore delle costruzioni è aperta con larghe finestre e il caratteristico 
“cardak” strutturato in legno. 



IL CANYON DI OSUMI: IL PIÙ GRANDE E SPETTACOLARE DI TUTTA 
L’ALBANIA

LA VALLE DI OSUMI È MERAVIGLIOSA, CON UN’ELEVATA DIVERSITÀ DI 
ELEMENTI GEOGRAFICI, MA POSSIAMO DIRE CHE L’ATTRAZIONE PIÙ 
DISTINTA DI QUESTA ZONA È IL CANYON.

Il Canyon di Osumi si trova nel sud dell’Albania ed è un monumento naturale 
considerato il più grande canyon in tutta l’Albania, giustamente chiamato “il 
Colorado albanese”. Si trova nel settore di Çorovodë-Hambull ed è lungo circa 
13 km, con una larghezza che varia dai 4-35 m ed una profondità di 70-80 m.
Sotto le pareti verticali del canyon scorre veloce il fiume Osumi. Le sue acque, 
con la loro forza abrasiva, hanno penetrato lentamente e senza interruzione la 
struttura anticlinale e calcarea di Çorovoda, formando questo canyon di una 
bellezza mozzafiato.

  
BERAT
La città di Berat, conosciuta come la “Città delle mille finestre” è dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Vanta ben 2400 anni di storia ed è praticamente un museo a cielo aperto 
sorto sulla riva destra del fiume Osum ai piedi della montagna di Tomorri, 
luogo sacro nell’antichità. Rappresenta un raro esempio di città ottomana ben 
conservata ed offre ai visitatori numerose opportunità di visita storico-culturare: 
nel quartiere Kala, uno dei tre in cui è suddivisa la città, sorge il Castello di 
Berat, una fortezza risalente al tredicesimo secolo e all’interno del quale 
sorgevano numerose chiese bizantine molto quotate per le icone e le pitture 
murarie ritrovate. 
Da vedere assolutamente è il castello di Berat, una magnifica passeggiata, con 
i locali che vi si affacciano, attraversate l’antico quartiere di Mangalemi con le 
vecchie case riattate a affascinanti guest house.
A Berat se amate il vino troverete delle ottime cantine in quanto nei dintorni si 
sta sviluppando una fiorente attività vinicola.
 
  
TIRANA 
Tirana è la capitale e la più grande città dell’Albania.
Alcuni resti archeologici si possono vedere in diversi siti, tra cui il castello del 
Palazzo dei Pionieri “Pallati i pioniereve” (oggi residenza della famiglia Zog, 

regnante sull’Albania dal 1924 al 1939). L’origine del nome è discussa. In molti 
ritengono che Tiraneum fosse il vecchio nome della città e di conseguenza che 
il nome odierno derivi da esso.
Tirana è una città molto interessante da visitare. Oltre a musei che offrono uno 
spaccato molto interessante della città ci sono interessanti chiese e monumenti 
che durante la vostra visita vi racconteranno un po’ di più la storia della capitale 
albanese.

I BUNKER IN ALBANIA
Il paesaggio albanese è costellato da una miriade di bunker militari che 
spuntano simili a funghi, lungo la costa, sulle montagne e intorno alle città. 
Sono uno dei frutti, velenosi e ingombranti, che la guerra fredda e il regime 
comunista hanno lasciato in eredità all’Albania.

Esemplare è il destino del rifugio antiatomico sotterraneo costruito nel centro 
della capitale albanese. La struttura si trova sotto il ministero dell’Interno su una 
superficie di oltre mille metri quadrati, e ospita ventiquattro stanze e una sala 
riunioni. Il rifugio era nato per proteggere la nomenklatura in caso di attacchi 
chimici o atomici. Oggi il rifugio, la cui entrata è rappresentata da un bunker, 
è un museo dedicato alla storia delle forze dell’ordine albanesi, dal 1913. Un 
grande spazio occupa l’esposizione di documenti e materiali relativi a uno dei 
periodi più bui della storia del paese, quella della Sigurimi, la polizia segreta 
del comunismo.
 
“PAZARI I RI” – IL NUOVO BAZAR, IL CUORE DI TIRANA
Nel 1940, gli architetti italiani, capitanati dall’architetto Florestano De Fausto 
e Armando Brasini e più avanti, da Gherardo Bosio, avrebbero lasciato 
inevitabilmente la loro impronta stilistica anche sul Nuovo Pazar di Tirana.

Loro contribuivano già a partire dagli anni ’30 alla progettazione ed alla 
costruzione di una considerevole parte di strade e di edifici importanti 
istituzionali, governativi  e privati di Tirana – compreso la costruzione degli 
edifici dei sei ministeri nel 1931 ed il Palazzo del Municipio nel 1929 -1931 – 
quest’ultimi, situati nella piazza Scanderbeg.

Si riferisce a questo periodo il cambiamento dal punto di vista dell’odonomastica, 
del nome della piazza in cui è esteso il Pazar i Ri, che da “Piazza del Pascià”, 
viene denominata piazza “Avni Rustemi”.





ISCRIZIONE E QUOTA DI  PARTECIPAZIONE
Compilare correttamente il form on-line, entro il 15 marzo 2020, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento della 
quota richiesta di iscrizione.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero massimo di 15 EQUIPAGGI  
(n. min. 9).

PER CONSIDERARE LA PROPRIA QUOTA EQUIPAGGIO
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour escludendo i servizi navali che saranno da considerare da costi e soluzioni proposte 
dal porto di: ANCONA / DURAZZO / ANCONA.
Organizzazione tecnica: AG. FUORIROTTA

 

  

 QUOTA EQUIPAGGIO “A”  Euro 2.850
 1 VETTURA + 1 PARTECIPANTE 
 La quota include: servizi turistici e navali 
 riservati in camera Singola (DUS)

 QUOTA EQUIPAGGIO “B”   Euro 3.300
 1 VETTURA + 2 PARTECIPANTI 
 La quota include: servizi turistici e navali 
 riservati in camera Doppia (DBL)

  

LA QUOTA INCLUDE:
- QUOTA LOGISTICA EURO 2.270
- QUOTA BIGLIETTERIA NAVALE EURO 580 A/R

LA QUOTA INCLUDE:
- QUOTA LOGISTICA EURO 2.640
- QUOTA BIGLIETTERIA NAVALE EURO 660 A/R

 QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI

 Passeggeri aggiuntivi adulti e bambini con servizi in Tpl e Qdpl su richiesta.
 ANIMALI di piccola taglia, contattare la segreteria per costi e sistemazione in hotel. 

 Servizi IVA inclusa.

Per informazioni contattare la segreteria: 
Emanuela Romanzi - M. 349 7986270 - T +39 06 66166165
emanuela.registro@landrover.it

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE



MODALITÀ DI  ISCRIZIONE
Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota richiesta per convalidare l’iscrizione, 
inviandone copia della contabile. Segreteria: fax 06 66148840 - emanuela.registro@landrover.it
QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari ad Euro 1.600*
Versamento da effettuare a:

AGENZIA FUORIROTTA
Banca Cariparma - Filiale di Serramazzoni
IBAN:  IT 84 U 06230 67030 000040048923  
Codice SWIFT/BIC: CRPPIT2P167
Causale: ACCONTO TOUR ALBANIA 2020 – COGNOME Equipaggio

Il saldo sarà comunicato dalla segreteria nella conferma d’iscrizione.

SERVIZI
La quota comprende:
Soggiorno con trattamento in pensione completa (programa in allegato) – Visite culturali – Gadget personalizzato –Assistenza logistica 
lungo il percorso – Soste enogastronomiche – Uso road book viaggio – Assistenza meccanica di primo soccorso (esclusa la fornitura di 
ricambi extra costo) – Assicurazione Globy Rosso. Staff al seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR Experience ed assistenza logistica.

La quota non comprende:
− Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra
− Passaggio nave A/R con pernottamento cabine riservate - (nave A/R) SU RICHIESTA e quote pubblicizzate
− Eventuali extra di carattere personale
Polizze assicurative (annullamento, da richiedere contestualmente all’iscrizione):  www.allianzassistance.it.



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience.it


