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TREKKING ALBANIA SUD
DAL 29 AGOSTO AL 06 SETTEMBRE 2015
Proponiamo un trekking escursionistico - culturale in Albania Meridionale con una
capatina nella parte centrale per la salita della cima più alta del paese al confine con
la Macedonia. I percorsi non presentano difficoltà particolari in montagna per lo più
facile e semplici lungo le coste meridionali. Ci saranno delle giornate dedicate alla
visita di località archeologiche o architettonicamente particolari.
Sabato 29/08/2015: Padova – Bologna – Tirane – Kukes - Tejez
Partenza da via Transalgardo 2 a Padova sabato 29 agosto 2015 alle ore 6,00 con
pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. Volo Bologna – Tirana con arrivo alle
ore 10.55. Ritiro bagagli e incontro con la guida alpina che ci accompagnerà nel
trekking. Trasferimento dal aeroporto fino a Villaggio di Tejez. Check-in nel albergo.
La cena nel ristorante del albergo.
Domenica 30/08/2015: Tejez – Korab -Tirane
Dopo la colazione si parte per salire sulla cima più alta in Albania, la cima di Korab
2753 m. La camminata comprese le soste sarà di 7 ore in tutto con dislivello 1300
mt. Il percorso segue dei sentieri e non presenta alcuna difficoltà tecnica. Si torna al
villaggio di Tejez per lo stesso percorso. Nel pomeriggio si parte per Tirana. Chek in
nel albergo e tempo libero fino ala cena. La cena sarà in uno ristorante con cucina
tradizionale albanese.
Lunedì 31/08/2015: Tirane - Apollonia - llogora
Dopo la collazione si parte da Tirana per Apollonia uno dei centri archeologici più
importanti in Albania. Si visiterà il sito archeologico per poi proseguire per Valona
dove si pranzerà. Dopo il pranzo tempo libero per fare il bagno nel mare nella zona
di Rradhima. Terminato il relax proseguiamo con il ns. mezzo verso passo di
Llogora dove ci accomodiamo in un villaggio turistico. Tempo libero e poi la cena.
Martedì 01/09/20015: Llogora - Cima di Qorre - Dhermi- Llogora
Dopo la colazione si parte dal villaggio per l’escursione sulla cima di Qorre, 2018 mt
partendo dal passo di Llogora che e al 1050 m. Tutta la camminata comprese le
soste sarà circa 6 ore con dislivello circa 1000 m. Dopo la salita si pranza nel
ristorante al passo con la vista dal mare. Nel pomeriggio si partirà verso Dhermi una
delle località più belle della riviera Albanese. Tempo libero per fare il bagno. Nel
tardo pomeriggio ritorneremo all’albergo.Cena nel ristorante del albergo.
Mercoledì 02/09/2015: llogora-Canyon e baia di Gjipe-Porto Palermo-Saranda
Dopo la colazione si parte dal villaggio verso Saranda. Questo giorno e dedicato alla
parte più bella della riviera Albanese da Dhermi fino a Saranda. Ci fermeremo per
fare il bagno negli posti più belli della riviera Albanese. Prima alla baia di Gjipe dove
si può anche camminare un po’ nel canyon che e une dei più belli al sud d’Albania.
Poi al Porto Palermo dove visiteremo il castello di Ali Pasha. Terminata la visita
proseguiamo per Saranda. Check-in in albergo e tempo libero fino alla cena. La cena
sarà fatta in un ristorante nella cima più alta in un vecchio castello con una vista
spettacolare di tutta la regione.
Giovedì 03/09/2015 : Sarande - Gjirokaster
Dopo la colazione si parte dall’albergo verso Butrinto il centro archeologico più
importante in Albania. (sotto la protezione del UNESCO). Dopo la visita del sito
archeologico si torna verso Ksamil per fare un tuffo al mare e anche per pranzare.
Dopo il pranzo si parte per Gjirokastro. (un altro sito protetto da UNESCO). Dopo il
check-in nel albergo si va per visitare il castello, il museo etnografico, la casa di
Zekate e poi tempo libero nella parte vecchia dove c’è anche il bazar. Cena e
pernotto.
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Venerdì 04/09/2015: Gjirokaster- Cajup - Permet
Dopo la colazione si parte per Cajup dove saliremo una delle cime del monte Cajup.
La camminata comincia dal passo 1350 m e la cima e circa 2000. Si cammina circa 4
ore con dislivello 600 mt. Dopo l’escursione si parte per Permet. Check-in in
albergo e tempo libero fino alla cena nella località nota per la produzione di vino in
Albania. Cena e pernotto.
Sabato 05/09/2015: Permet - Berat
Dopo la colazione si parte per Berat. Chek-in nel albergo e dopo una breve pausa
andiamo a visitare il castello di Berat, Il museo di Onufri, le chiese del castello. Poi
tempo permettendo anche il museo etnografico. Tempo libero fino alla cena. La
cena sarà fatta in uno dei ristoranti tradizionali della città bianca.
Domenica 06/09/2015: Berat –Tirana – Aeroporto - Venezia
Dopo la colazione si parte per l’aeroporto di Tirana. Volo da Tirana a Venezia con
partenza alle ore 11.45 ed arrivo alle 13.15. Recuperati i bagagli con pullman
riservato rientriamo a Padova.
Quota individuale di partecipazione:
Soci dip./pens.Banca con base 25 pax € 700,00 - Soci FITEL € 730,00
Soci dip./pens.Banca con base 20 pax € 730,00 - Soci FITEL € 760,00
Soci dip./pens.Banca con base 15 pax € 800,00 - Soci FITEL € 830,00
Supplemento camera singola € 90,00
( nel primo giorno sono possibili solo camere doppio e con due letti separati)
La quota comprende: transfer da/per aeroporto in Italia ed in Albania, voli aerei
Bologna – Tirana e Tirana Venezia (bagaglio in stiva 20 kg e 10 kg a mano.
Pensione completa durante il trekking, l’ingresso nei siti archeologici e la guida
escursionistica e turistica parlante in Italiano. Assicurazione infortuni.
La quota non comprende: Le bevande analcoliche ed alcoliche, assicurazione
annullamento viaggio, spese personali e tutto quanto non espressamente citato alla
voce “La quota comprende”.

Info:Segreteria Cral cell.3455787523 o Fabris Ennio uff. Banche tel.0496992378

SCADENZA ADESIONI OPZIONE VOLI IL 23 MARZO 2015

BAIA DI GJIPE

APOLLONIA

Araba Fenice Veneto www.cralaraba.com - cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ANCHE VIA FAX 049 8252422
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce al “Trekking “Albania del Sud ” dal 31/08 al 06/09/2015 assieme a:
Cognome e nome _________________________Residente a _________________
Nato/a a _______________ il ______________ Documento___________________
nr________________ rilasciato il_____________ da _____________________
 Camera singola

 Camera matrimoniale

 doppia letti separati 

 Menù vegetariano) Problematiche alimentati (celiachia,allergie,intolleranze)
Note__________________________________________________________
Quota trek € __________________ Supplemento singola € _______________

Autorizzo l’addebito di € __________ nel c/c _______________
presso l’agenzia di _______________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS bonificheranno a favore “Cral
Araba Fenice Veneto codice Iban IT 80 s 01030 12159 000001420360 con
causale: Trek Albania del Sud 31.08-06.09.2015.

Data, ________________ Firma ___________________________

Berati

