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Scheda di viaggio

AVVENTURA

ESPERIENZA

FISICO

NATURA
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DURATA NUMERO PARTECIPANTI

14 giorni Min 10, Max 16

PERNOTTAMENTI PASTI

13 in Hotel 13 colazioni, 1 cena

TRASPORTI ASSISTENZA

Pulmino privato, imbarcazioni locali Guida locale parlante italiano e guida escursionista

PREZZI E PARTENZE

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/balcani-original


Caratteristiche del tour
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

C'è sempre una prima volta: questo tour è una nuova proposta in piccolo

gruppo ed i partecipanti saranno dei veri e propri "pionieri" di Viaggigiovani.it.

L'itinerario è stato studiato insieme ad alcuni nostri collaboratori per visitare il

meglio, preservando la nostra filosofia. Il programma è una linea guida ed i

Nomadi Moderni già lo sanno: talvolta le circostanze possono cambiare, come

le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le chiusure di alcuni siti;

pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero variare, anche in

considerazione della stagionalità del viaggio. In questo viaggio tra il

Montenegro, Macedonia e Albania non ci si ferma mai. Dormire in hotel

confortevoli ci permetterà di ricaricare le pile per affrontare ogni giornata con la

giusta energia. Infatti le attività all'aria aperta saranno numerose e

movimentate: da camminate di media difficoltà tra laghi e montagne a

passeggiate più semplici tra antichi vicoli dei paesi rurali più tipici. Durante il

tour non mancherà qualche tuffo nel mare turchese dell’Albania.

DOVE DORMIREMO?

Durante il tour pernotteremo in hotel semplici, selezionati accuratamente,

soprattutto in base alla pulizia. In un viaggio della durata di diversi giorni come

questo non è possibile garantire che le strutture siano sempre di pari livello, ma

i Nomadi Moderni già lo sanno: adattamento e pazienza sono alla base di un

viaggio di gruppo itinerante.

COME CI SPOSTEREMO?

Ci sposteremo con pulmini privati per tutta la durata del tour.

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

Questo tour nei Balcani prevede tutte le colazioni, un pranzo e una cena.

Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci indicherà i

migliori ristoranti, dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni

quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il

pagamento degli stessi. Mangiare nei Balcani risulta poco costoso.

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

Durante tutto il viaggio sarà presente una guida locale parlante italiano. Il

gruppo sarà accompagnato durante i trekking nel parco nazione di Durmitor e

di Galicica da una guida escursionistica.

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO

VESTIRCI?

Consigliamo per le partenze estive, abiti comodi e freschi ma anche qualche

indumento più caldo e tecnico come felpe, giacche a vento e kway adatte

per le escursioni in montagna. Indispensabili buone scarpe da trekking con

una buona suola. Per le partenze estive, da luglio e agosto, il Montenegro,

l’Albania e la Macedonia godono di giornate soleggiate, calde ma ventilate. Ci

permettiamo di consigliare per questo tour di “vestirsi a cipolla”: le giornate in

montagna sono alternate a giornate in spiaggia per questo è importante avere

abiti adatti a ogni attività e condizione climatica. Comunque nel complesso non

ci sono particolari indicazioni di etichetta, anche se suggeriamo un foulard o

pashmina per le donne per entrare nelle chiese.
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GIORNO 1

Italia / Podgorica

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Podgorica. Arrivo, incontro con la

guida parlante italiano e visita del Tara Canyon. Trasferimento in pulmino

privato alla sistemazione di Zabliak.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo a Podgorica. Incontro con la guida e

trasferimento a Zabliak.

Pernottamento

✓ Ski Hotel (o similare)

GIORNO 2

Zabliak – Durmitor – Cattaro (3 h n pulmino)

Dopo colazione ci dirigiamo al parco nazionale del Durmitor, sede della catena

montuosa delle Alpi Dinariche, caratterizzate da alti picchi, abbondanti foreste

e numerosi laghi. Faremo una bellissima camminata della durata di 3-4 ore alla

scoperta delle bellezze naturali di questo meraviglioso parco. Terminata la

nostra gita naturalistica andiamo nella bellissima cittadina di Cattaro dove

pernotteremo.

In programma

✓ Trasferimento con pulmino privato al parco Nazionale del Durmitor e

camminata di 4 ore (725 m di dislivello) con guida escursionistica parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Marija (o similare)

GIORNO 3

Cattaro

La giornata di oggi sarà dedicata alla visita di Cattaro e dei dintorni.

Cattaro è una bellissima città fortificata sulle rive del fiordo più profondo del

mar Mediterraneo. Visiteremo il suo centro medioevale caratterizzato da piazze

e strade tortuose. Nel pomeriggio ci sposteremo a Perasto e con

un’imbarcazione raggiungeremo l’isola della Madonna dello Scalpello per

ammirare il suo santuario. In seguito, dedicheremo una visita al caratteristico

villaggio di Njeguši alle pendici del monte Lovćen dove degusteremo delle

prelibatezze locali quali il loro famoso prosciutto, formaggio, miele, vino e la

rakija, bevanda nazionale dei paesi balcanici. Infine, breve pausa a Cettigne

antica capitale del Montenegro prima di rientrare in albergo.

In programma

✓ City tour di Cattaro e dei dintorni con guida parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e degustazione di prodotti locali

Pernottamento

✓ Hotel Marija (o similare)
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GIORNO 4

Cattaro – Antivari - Scutari (3,15 h in pulmino)

Ultima giornata in Montenegro ma non prima di visitare ancora dei luoghi

incantevoli. Prima tappa al villaggio di Santo Stefano, situato su una

spettacolare penisola. Continuiamo verso l’interno per visitare Antivari antica

cittadina arroccata su una collina dove ci aspettano le rovine ricche di storia. È

tempo di raggiungere il lago di Scutari dove ci imbarcheremo per raggiungere la

città di Scutari sul lato albanese del lago.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato e barca a Scutari, soste e visite con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Colosseo (o similare)

GIORNO 5

Scutari – Croia - Ocrida (4,30 h in pulmino)

Scutari è uno dei centri culturali più importanti, è considerata la culla cultura

albanese. Ne visiteremo i quartieri più rappresentativi per poi proseguire a

Croia con il suo bellissimo castello. Il nostro girovagare per i Balcani ci porterà a

sconfinare nuovamente ed entrare in Macedonia del Nord alla città di Ocrida

del suo omonimo lago.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Ocrida, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione.

Pernottamento

✓ Hotel Aqualina (o similare)

GIORNO 6

Parco Nazionale di Galicica

Di buona mattina ci dirigeremo al Parco nazionale di Galicica dove ci aspetterà

una camminata di 5 ore per poterne ammirare la sua varietà naturalistica.

Raggiunta la quota più alta della nostra escursione a 1.400 metri, dedicheremo

il pomeriggio a una visita approfondita di Ocrida dichiarata patrimonio

dell’Umanità dell’UNESCO.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato e camminata di 5 ore al Parco Nazionale di

Galicica con guida escursionistica parlante italiano. City tour di Ocrida con

guida parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Aqualina (o similare)
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GIORNO 7

Ocrida – Corizza (3,45 h in pulmino)

È tempo di lasciare la tranquilla Macedonia per tornare in Albania dove ci

fermeremo a pochi km al di là del confine per esplorare nuovamente a piedi

l’area di Voskopoja ricca di rovine di villaggi ed importanti chiese. La nostra

camminata di livello medio durerà circa 4 ore. A Corizza ci attenderà una cena

per assaggiare le specialità tipiche dell’Albania.

In programma

✓ Camminata di 4 ore (200 m di dislivello) a Voskopoja con guida parlante

italiano e trasferimento con pulmino privato a Corizza.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena tipica

Pernottamento

✓ Grand Hotel Palace (o similare)

GIORNO 8

Corizza – Lengarica canyon – Argirocastro (5,30 h in pulmino)

Dedicheremo la mattina idi oggi alla visita di Corizza. Considerata la culla

dell’identità letteraria dell’Albania, Corizza ha forti influenze ottomane, francesi

e armene ed è un importante crocevia nel Balcani. Lasciata la città ammireremo

le bellezze naturali delle gole di Lengarica prima di arrivare nel distretto di

Përmet, dove vicino ad uno spettacolare ponte ottomano, troveremo i bagni

termali di Benja. Le acque sgorgano dalle profonde voragini delle scogliere che

circondano il canyon di Langarica. Sono conosciute sin dall'antichità per le loro

proprietà benefiche. Pernotteremo infine ad Argirocastro.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante

Italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Cajupi (o similare)

GIORNO 9

Argirocastro – Butrinto - Ksamil (5 h in pulmino)

Oggi dedicheremo una visita al castello di Argirocastro, conosciuta anche come

città della pietra dovuto all’uso intensivo di questo materiale per la costruzione

delle sue case, presenta il più grande castello dell’Albania. La città vecchia che

non mancheremo di esplorare, è stata dichiarata patrimonio mondiale

dell’umanità dall’UNESCO. Il nostro itinerario continua con la fermata a Syri i

Kalter, un “occhio blu” merito delle acque trasparenti del fiume che ribollono

dalle viscere a una profondità di 50 metri. Raggiungeremo infine il mare

Adriatico con tappa intermedia a Butrinto, vicino al confine con la Grecia, per

ammirarne il suo splendido sito archeologico.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante

Italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione
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GIORNO 10

Ksamil

Oggi giornata di relax tra le meravigliose isole di Ksamil. Dopo colazione,

faremo un’escursione in barca lungo la costa per ammirare spiagge selvagge

difficilmente accessibili via terra. Rientro per metà pomeriggio e resto della

giornata libero.

In programma

✓ Escursione in barca con guida parlante italiano. Pomeriggio libero

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Mira Mare (o similare)

GIORNO 11

Ksamil – Himara (2,45 h in pulmino)

Continuiamo a visitare le spiagge più belle dell’Albania. Con 3 ore di camminata

raggiungeremo la spiaggia nascosta di Gjipe per godere di questo splendido

mare. In serata raggiungeremo Himara per il pernottamento.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante

Italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Cajupi (o similare)

GIORNO 12

Himara – Llogara National Park - Valona (2 h – soste escluse)

Continuando lungo la riviera albanese entreremo nel parco nazionale di

Llogara, un territorio montuoso che regala panorami mozzafiato ed ideale per

escursioni e passeggiate. Raggiungiamo quindi la nostra destinazione finale di

Valona.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante

Italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Bologna (o similare)

GIORNO 13

Valona – Apollonia - Berat - Durazzo (3 h in pulmino)

Dopo colazione, dedicheremo la prima parte della giornata alla visita di

Apollonia dove più di 2.500 anni fa i Greci stabilirono qui una colonia in onore

del dio Apollo. Lasciate alle spalle gli antichi greci, ci dedicheremo alla città delle
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finestre sovrapposte, Berat, inserita anch’essa nel patrimonio mondiale

dell’umanità dall’UNESCO. Raggiungeremo quindi la nostra tappa finale

Durazzo.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato, soste e visite con guida locale parlante

Italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ As Hotel (o similare)

GIORNO 14

Durazzo - Tirana / Italia

Arrivederci Balcani! Oggi è il giorno di partenza per rientrare in Italia.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato all’aeroporto di Tirana e volo di rientro in

Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione



Cosa portare
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

FACCENDE MONATERIE
❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

SALUTE PERSONALE
❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Crema solare

ACCESSORI
❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

ABBIGLIAMENTO
❑ Cappellino, scaldacollo

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Felpe pesanti

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola

Cosa portare
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

#viaggigiovani
#nomadimoderni

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

