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10 Giugno 2019/ 16 Giugno 2019 

1° Giorno LUNEDÌ 10 GIUGNO BOLOGNA – TIRANA  

Partenza con il volo delle ore 09:20 alle 10:55 arrivo a “Madre Teresa", l’aeroporto internazionale; incontro 

con la guida e l’autista e prima sosta a Kruja (Croia). Al termine partenza per Tirana con la visita al centro, 

visita al Museo Archeologico Nazionale. Passeggiata nel parco di Taiwan e sul boulevard Deshmoret e Kombit. 

Pranzo in corso di viaggio. Visita alla cattedrale cattolica di San Paolo Apostolo con le raffigurazioni della Santa 

Teresa di Calcutta (Madre Teresa) e di San Giovanni Paolo II.  In serata sistemazione in hotel.  Cena in 

ristorante. Serata libera in giro per la Città.  

 

2° Giorno MARTEDÌ 11 GIUGNO TIRANA - LAC - SCUTARI     130 KM CIRCA.  

Prima colazione in hotel e check-out. Eventuale completamento delle visite a Tirana e poi partenza per Scutari 

con sosta al Santuario di Sant’Antonio a Lac: chi se la sente può fare a piedi tutto il tratto della scalinata fino 

alla sommità. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento e breve visita per Scutari una delle più antiche città 

d'Europa. Sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.      

 

3° Giorno MERCOLEDÌ 12 GIUGNO SCUTARI - NAVIGAZIONE LAGO DI KOMAN / PEJE 

60 km Scutari fino alla diga di Komani, più 3 km circa di navigazione, più 75 km per Peje.  

Prima colazione in hotel e check-out.  Partenza per il lago di Koman per una crociera di circa tre ore: in battello 

attraverso i fiordi con termine a Fierze, sbarco e proseguimento per la località di Peje dove si visitano il 

Monastero di Decani e il Patriarkana di Peje. Pranzo in corso di viaggio. Sistemazione in hotel cena e 

pernottamento.  

 

4°Giorno GIOVEDÌ 13 GIUGNO PEJE / PRISHTINA / SKOPJE 220 KM CIRCA. (Giornata impegnativa)   

Prima colazione check-out e partenza per la capitale del Kosovo “Pristina”. Visita alla cattedrale cattolica 

intitolata alla Santa Teresa di Calcutta (Madre Teresa) con possibilità di partecipare alla Santa Messa. 

Passeggiata lungo Boulevard Madre Teresa continuando si giunge alla moderna Libreria Nazionale nella zona 

universitaria. Pranzo in corso di viaggio e trasferimento a Skopje, con sosta al Santuario della Madonna Nera 

di Letnica dove la Santa Teresa di Calcutta (Madre Teresa) ebbe la sua prima chiamata. Arrivo in serata in hotel 

e sistemazione nelle camere. Cena in ristorante. Serata libera in giro per la tranquilla Skopje.   

 

5° Giorno VENERDÌ 14 GIUGNO SKOPJE – TETOVO – OHRID  175 KM CIRCA.  

Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata dedicata alla visita alla città di Skopje luogo di nascita di 

Madre Teresa. Passeggiata sul Corso Macedonia con visita al Memoriale e al Museo eretti in ricordo della 

Santa Teresa di Calcutta. Visita al Ponte di Pietra. Passeggiando sull’altra sponda si approderà al Bazar Vecchio 

e visita a uno dei caravanserragli Skopie. A circa 2 km fuori dal centro, appena partiti per Tetovo, si trova la 

chiesa di San Demetrio Megalo Martire. Pranzo in corso di viaggio. A Tetovo visita alla Moschea dipinta in 

seguito proseguimento per  Ohrid dove l’arrivo è previsto in serata. Sistemazione in albergo cena e 

pernottamento.  
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6° Giorno sabato 15 giugno OHRID – SANTO NAUM - TIRANA  165 km circa.  

Prima colazione in hotel check-out. Mattinata di viste a Ohrid: nota come la Gerusalemme slava, si visitano il 

centro storico e la chiesa di Santa Sofia e il monastero di Pantaleone.  Pranzo in corso di viaggio. Partenza per 

rientro a Tirana, con sosta per una visita al Monastero di Santo Naum. Arrivo a Tirana, sistemazione in albergo, 

cena folk di arrivederci con musica, pernottamento in hotel e pernottamento.   

 

7° Giorno domenica 16 giugno TIRANA - BOLOGNA 

Prima colazione in hotel e check-out. Completamento delle visite a Tirana: visita della sede mondiale dei 

Bektashi. Al termine trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Bologna delle ore 11:20 e in arrivo 

alle ore 12.50.   

 
Nota:  L’itinerario e l’ordine  di effettuazione delle visite  potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche  e con 
la definizione esatta degli orari di volo pur rispettandone sempre il contenuto.  
 
OPERATIVO VOLI  
10  giugno  Bologna / Tirana   9.20 – 10.55  
16  giugno  Tirana / Bologna   11.20 – 12.50 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – min. 20 paganti  Eur 980.00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA – disponibilità su richiesta  Eur 150.00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO Eur 40.00 (FACOLTATIVA) 

 

La quota comprende:  Viaggio aereo con volo di linea da Bologna a Tirana andata e ritorno  - bagaglio a 

mano e kg 20 bagaglio in stiva; Le tasse aeroportuali;  Visite e  ingressi  con i trasferimenti in autobus 

con guida parlante italiano e  nei siti principali è presente una guida locale; Sistemazioni in hotel 4 stelle 

centrali in camere matrimoniali singole doppie o triple;  5 cene con bevande (acqua e vino della casa)  e 1 

cena  serata folk in ristoranti vicino al hotel e parte in hotel;  5 pranzi con le bevande;  Tutti gli ingressi 

indicati nel programma;  Assicurazioni sanitarie.  

La quota non comprende: Trasferimento in bus da e per l’aeroporto di Bologna;  Mance da pagare in 

loco;  Extra personali;  Assicurazioni facoltativa annullamento € 40.00. 

 

DOCUMENTI PER L’ESPARTIO: I cittadini italiani necessitano di passaporto in corso di validità  con validità 

residua minima di 6 mesi dalla data di partenza. Anche i minori devono avere passaporto proprio e delega 

di affido se non viaggiano con almeno uno dei genitori. Cittadini di altra nazionalità dovranno contattare la 

propria rappresentanza per i documenti necessari per l’espatrio. 

 

PENALI DI ANNULLAMENTO: l’annullamento da parte dei passeggieri deve essere notificato in forma scritta 

all’organizzazione. Le penali di cancellazione sono le seguenti:   

20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 

35% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza  

80% da14 a 10 giorni di calendario prima della partenza  

100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza  

 

PRENOTAZIONI: Quota speciale con prenotazioni entro il 30 marzo 2019 fino ad esaurimento dei posti 

versando un acconto di € 300.00. Saldo 30 giorni prima della partenza.  

 

Organizzazione tecnica BTA Brasni Travel – Lugo. Per quanto non espressamente indicato regolamento e 

Condizioni Generali di Partecipazione  depositate alla BTA Brasini L.go della Repubblica 14 Lugo RA. 


