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Tour dell’Albania
SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

1° Giorno
ITALIA - TIRANA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo all’aero‐
porto ed immediato trasferimento in città. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno
TIRANA - KRUJIA - TIRANA
Prima colazione. Trasferimento a Krujia. Mattinata de‐
dicata alla visita alla città che vede nella sua Fortezza e
nel Museo (ospitato all’interno della fortezza) dedicato
al padre fondatore del sentimento nazionale Albanese,
Giorgio Castriota Scanderbeg le sue maggiori attrazioni.
La sosta al Museo Scanderbeg, oltre ad una più appro‐
fondita conoscenza della storia della resistenza in Eu‐
ropa all’espansionismo ottomano e ad avvicinare alle
origini del sentimento nazionale albanese, permetterà
di entrare in contatto con testimonianze ancora vive e
attive della comunità “alberese” nel mondo. Non meno
interessante è l’antico bazaar della città con le tipiche
botteguzze ai due lati di una strada massicciata che con‐
duce alla fortezza. Al termine delle visite, seconda co‐
lazione e trasferimento a Tirana. Qui si visiteranno: il
Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem
Bey. Soste sono previste al Palazzo della Cultura, alla
statua dedicata a Giorgio Castriota Scanderbeg ed alla
Torre dell’Orologio. Cena e pernottamento.

convivenza pacifica delle religioni nella storia. Seconda
colazione. La città di Berat è composta di tre parti: Go‐
tica dalla parte più lontana del fiume che la attraversa,
Mangalem situata dalla parte della fortezza ed il quar‐
tiere residenziale entro le mura della fortezza denomi‐
nato Kalaja. In questa parte della città è sorprendente
vedere un borgo medievale intatto che continua ad es‐
sere abitato e “affollato” di chiese bizantine e moschee.
Cena e pernottamento.

5° Giorno
BERAT - TIRANA - ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Seconda cola‐
zione. Trasferimento all’aeroporto di Tirana e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei
nostri servizi.

LE QUOTE
COMPRENDONO

• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in
franchigia di 20 kg di bagaglio • trasferimenti in
pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle
(classif. loc.) • pasti come da programma • visite
ed escursioni con guide locali indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e
bagaglio - massimale € 30.000.

3° Giorno
TIRANA - VALONA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per il riposo.
Dopo la seconda colazione, trasferimento a Valona. Visita
alla città secondo porto del paese. Per la prima volta
viene citata da Tolomeo nel II sec. a.C. come città‐porto,
con il nome di Aulona. Nell’antichità la città fu un nodo
terrestre e marittimo, noto per il commercio del sale,
del vino e delle olive. I luoghi di interesse sono: la
Moschea Muradie del XVI secolo; il monumento all’Indi‐
pendenza; la tomba del primo presidente albanese Ismail
Qemali e la via monumentale. Cena e pernottamento.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance
(€ 20 da pagare in loco) • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

4° Giorno
VALONA - BERAT
Prima colazione. Trasferimento a Berat dichiarata pa‐
trimonio Unesco nel 2008 in quanto testimonianza della

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Pensione completa

7 dicembre
29 dicembre (capodanno)
27 marzo
SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)
Partenza da altre città
Tasse aeroportuali (indicative)

790
850
790

125
su richiesta
154 / 205

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
(Min. 4 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale
parlante italiano, trasporto con minibus con autista
L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

ISCRIZIONE 50

41

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della
validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera.
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere
una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare é responsabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la
propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure
la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità
oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di
altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta
in volta.

CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso
“Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione
UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.
NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.
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