
CRAL COMUNE RIMINI 
 

ALBANIA SPECIALE E CORFU’  

dal 07 al 14 Ottobre 2018 
 

 

(Di ILIRIDAproud - Opera propria, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56512890) 

 
 

1º GIORNO: DOMENICA 07 OTTOBRE -  ITALIA - TIRANA / Ore 03:00 Ritrovo partecipanti presso 
Agenzia Oltreviaggi  e a Rimini alle ore 03,40 e partenza in bus per aeroporto di Verona - . Volo Ernest 
Airlines in partenza alle ore 08:00 con arrivo a  TIRANA alle ore 09:30. Incontro con la guida parlante italiano 

che ci accompagnerà per tutto il viaggio e partenza per SCUTARI, lungo il percorso visita di KRUJA, 
breve visita di LEZHE –  pranzo in corso di escursione, arrivo a SCUTARI  -  visita della città - 
cena e   pernottamento in Hotel; 
 
2º GIORNO: LUNEDI’ 08 OTTOBRE – Dopo la prima colazione , eventuale completamento della 
visita di SCUTARI, partenza per DURAZZO e visita della città - pranzo in corso di escursione – 
visita al monastero di ARDENICA - Trasferimento a  FIER - cena e pernottamento in hotel; 
 
3º GIORNO: MARTEDI’ 09 OTTOBRE -- Dopo la prima colazione visita di APOLLONIA ( sito e 
monastero ) e  BYLLIS – pranzo in corso d’escursione - Trasferimento a VALONA e visita 
panoramica della città - cena e pernottamento in Hotel; 
 
4º GIORNO :MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE  Dopo la prima colazione visita di SVERNEC, LLOGORA, 
PORTO PALERMO – pranzo in corso di escursione – trasferimento a BITRINTO e visita – arrivo 
a SARANDA -. cena e pernottamento in Hotel ; 
 

5º GIORNO:GIOVEDI’ 11 OTTOBRE -  Dopo la prima colazione imbarco sul traghetto per l’isola di 
CORFU’ visita dei monumenti dell’isola - Pranzo in corso di escursione. - Cena e pernottamento a 
SARANDA;. 
 
6º GIORNO: VENERDI’ 12 OTTOBRE - Dopo la prima colazione, partenza per GIROCASTRO; lungo 
il percorso visita di  MESAPOTAM ed OCCHIO BLU - pranzo in corso di escursione,  arrivo a 
GIROCASTRO e visita - cena e pernottamento in Hotel; 
 
7º GIORNO: SABATO 13 OTTOBRE  - Dopo la prima colazione, trasferimento a BERAT e visita – 
pranzo in corso di escursione – trasferimento a TIRANA . cena e pernottamento in Hotel ; 
 

8° GIORNO:DOMENICA 14 OTTOBRE, - Dopo la prima colazione,  visita della capitale Albanese- -  
pranzo in corso di escursione –tempo libero - trasferimento in tempo utile all’aeroporto di TIRANA - 
Partenza per l’Italia con volo Ernest Airlines delle ore 21,35 ed arrivo a Verona alle ore 23,15.  
Rientro in bus per i luoghi di partenza. Fine dei servizi. 
 
 

Quota di partecipazione a persona: € 820,00 (min. 25 partecipanti)  
 
A tale somma dovrà essere aggiunto Euro 15,00 per mance alla guida e all’autista.    

 
                             AI SOC I IL CRAL OFFRE UN CONTRIBUTO DI EURO 45,00- 
 

Suppl. Camera singola € 90,00 –     

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56512890


LA QUOTA  COMPRENDE 
 - Bus a/r per aeroporto di Verona ; 

 - Volo aereo diretto da Veronar a/r. A ciascun passeggero è consentito portare un solo 

bagaglio a mano che, includendo manico e rotelle non superi le seguenti dimensioni 

55x35x25 cm, e che non ecceda gli 8 kg.;    

 - Pernottamento con sistemazione in hotel 3 o 4 stelle; 

 - Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1°giorno fino al pranzo dell'ultimo   
compreso di acqua in bottiglia incluso ai pasti;  

 - Pullman Gran Turismo come dal programma ; 

 -Guida permanente parlante italiano per intero Tour; 

 -Traghetto a/r per isola di Corfù con guida locale; 

 -Assicurazione medico-sanitaria; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

 Ingressi vari il cui importo si aggira sui 50,00 Euro; 

 Mance, come sopra indicato; 

 Valigia da stiva da 15 KG. € 20,00 – da 20Kg. € 30,00 - da 25Kg. € 40,00  da prenotare in 
fase di prenotazione biglietto aereo ;                                                                                   
Altre spese non menzionate nella quota comprende; 

  

 Assicurazione contro ANNULLAMENTO VIAGGIO del costo di € 25,00 a persona - 

 

 

N.B: PREZZO VOLO SOGGETTO A RICONFERMA IN FASE DI PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO !!  

 

 

 

Termine Opzione per Iscrizioni 14 Giugno 2018  -  Caparra da versare € 250,00 – 
Saldo entro 10 Settembre 2018 

 

                            PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 
 

Barbiani Gilberto, tel.3337262558, 3425545422, mail bitossi1943@libero,it 
nonchè WhatsApp  3451070428. 
 
N.B.      I POSTI  SUL BUS IN ALBANIA, SARANNO ASSEGNATI IN   BASE  ALLA  

              DATA DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO. ( chi prima arriva meglio alloggia ) 

 

Organizzazione Tecnica Oltreviaggi –San Giovanni in Marignano – 
tel 0541/956718- fax 0541/450603 – mail -  info@oltreviaggi.net 
 
 

 Alberghi previsti: 

 Hotel Tradita      http://hoteltradita.business.site/    3* 
  Hotel Fieri           http://hotelfieri.com/en/   4* 

 Hotel Partner   http://www.hotelpartner.al/ 4* 

 Hotel Nertili        http://www.nertili-saranda.com/ 3* 

 Hotel Cajupi      http://www.cajupi.com/  3* 

 Hotel Prestige   http://www.hotelprestige.com.al/ 4* 

ULTIMI POSTI PER IL VIAGGIO “TRENO DEL BERNINA “ – 14/16 APRILE 2018. 

(Variate le date ) 

http://hoteltradita.business.site/
http://hotelfieri.com/en/
http://www.hotelpartner.al/
http://www.nertili-saranda.com/
http://www.cajupi.com/
http://www.hotelprestige.com.al/

