
                                        L’Agenzia M.G.M. VIAGGI s.r.l. ha organizzato per conto del G.S.R. FERRERO Sezione Turismo un 
 
  

                                                 TOUR ALBANIA, GRECIA e MACEDONIA 
                                                 DAL 28 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2016 

 

 
Programma preliminare 
 
1° giorno                                                                                                                      ALBA - MILANO – TIRANA - KRUJIA (22 Km) 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Partenza con volo di 
linea. Arrivo all’aeroporto, intitolato a Madre Teresa, di Tirana e trasferimento a Krujia. Krujia dista dall’aeroporto di Tirana circa 22 
chilometri. Seconda colazione. Pomeriggio 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 Scanderberg le sue maggiori attrazioni. La fortezza fu 
realizzata nel IV secolo e raggiunse il suo massimo splendore quando fu ampliata nel XII secolo. La sua resistenza all’epoca di 
Scanderberg (1405-1468) alle incursioni ottomane la rese famosa. Fu violata solo nel 1478 allorquando i Turchi trucidarono tutti gli abitanti 

della fortezza. La sosta al Museo Scanderberg, permetterà una più approfondita conoscenza della storia della resistenza in Europa 
all’espansionismo ottomano e ad avvicinare alle origini del sentimento nazionale albanese. Non meno interessante è l’antico bazaar della 
città con le tipiche botteguzze ai due lati di una strada massicciata. Cena in albergo. Pernottamento. 

 
2° giorno                                                                                                                                  KRUJIA – BERAT – VALONA (140 Km) 

Prima colazione. Trasferimento a Valona. Visita di Berat, dichiarata patrimonio Unesco nel 2008 in quanto testimonianza della 
convivenza pacifica delle religioni nella storia. Il percorso stradale è piuttosto disagevole. Il nome antico di Berat era Antipatrea, fu 
fondata nel IV secolo a.C. e fu insediamento degli Illiri. E’ composta di tre parti: Gorica dalla parte più lontana del fiume che la 

attraversa, Mangalem situata dalla parte della fortezza ed il quartiere residenziale entro le mura della fortezza denominato Kalaja. In 
questa parte della città è sorprendente vedere un borgo medievale intatto che continua ad essere abitato e “affollato” di chiese bizantine e 
moschee. Seconda colazione. Proseguimento per Valona. Arrivo in città e passeggiata nel centro cittadino ed alla Piazza 

dell’Indipendenza. Cena. Pernottamento. 
 
3° giorno                                                                                                                        VALONA – BUTRINTI – SARANDA (170 Km) 

Prima colazione. Partenza per Saranda. Lungo il tragitto sarà possibile ammirare lo splendido scenario delle montagne di roccia che 
discendono verso il mare e la Fortezza di Porto Palermo. Seconda colazione. Visita di Butrinti. Nel V secolo diviene una vera e 
propria città. Nasce come città dell’Epiro, diviene colonia romana e quindi sede di vescovato. Nel 1992 viene dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. Il suo gioiello è senza dubbio il battistero di epoca bizantina. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno                                                                                                           SARANDA – GIROCASTRO – KALAMBAKA (200 Km) 

Prima colazione. Visita di un’altra meraviglia dichiarata patrimonio Unesco nel 2005, si tratta di Girocastro, conosciuta anche con il 
nome di Argirocastro. Soprannominata “città delle pietre” con le case con il tetto coperto di pietre. Visita al Castello ed al Museo 
Etnografico. Seconda colazione in un ristorante panoramico. Partenza per Kalambaka centro religioso ricco di chiese e 
monasteri bizantini. Poste tra le rocce in posizioni inaccessibili, in origine perché realizzate da monaci eremiti e successivamente 
(quelle realizzate tra il XIV ed il XV secolo) per motivi di difesa dalle invasioni ottomane, offrono uno scenario unico e meraviglioso. Anche 

questo nel 1988, è entrato a far parte della famiglia del patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Cena e pernottamento.  
 
5° giorno                                                                                                                         KALAMBAKA - BITOLA – OCRIDA (285 Km) 

Prima colazione. Partenza per Bitola, in Macedonia. Seconda colazione. Visita ad un sito archeologico di rara bellezza: Heraklea. 
Famosa per i suoi mosaici, per l’antico teatro ed i bagni romani, può essere considerata la testimonianza nel paese degli antichi fasti 
dell’impero Macedone. Sorta nel IV secolo a.C. e conquistata dai Romani due secoli dopo è ancora oggi sede di spettacoli.  Si visiteranno: il 

teatro romano, i bagni, la chiesa ed il battistero episcopale, il tempio giudaico ed il portico. Rentro a Bitola conosciuta come “città 
delle chiese delle moschee e delle campane”: città serba, città turca, città macedone. Visita alla città, proseguimento per Ocrida. 
Cena e pernottamento. 

 
6° giorno                                                                                                                                                                                    OCRIDA  
Prima colazione. Visita di questa bellissima città, dichiarata anch’essa patrimonio Unesco fin dal 1979  anche per il suo lago. 

Grazie ai Santi Clemente e Naum di Ocrida è stata fondata la prima Università pan-slava d’Europa. Visita alla Chiesa dedicata a Santa 
Sofia con i meravigliosi affreschi bizantini e sosta alla chiesa di San Clemente famosa per l’icona dell’Annunciazione. Dalla fortezza è 
possibile assistere ad un panorama mozzafiato sul lago e sulla città. Seconda colazione. Pomeriggio a disposizione. Escursione 

facoltativa in battello sul lago di Ocrida che include la visita al Monastero di S. Naum. Cena in ristorante. Pernottamento. 
 

7° giorno                                                                                                                                                 OCRIDA – TIRANA (140 Km) 
Prima colazione, partenza in pullman per Tirana. Seconda colazione. Pomeriggio visita alla città capitale dell’Albania: il Museo Storico 
Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey., il Palazzo della Cultura, la statua dedicata a Giorgio Castriota Scanderberg e la Torre 
dell’Orologio. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno                                                                                                        

TIRANA – MILANO - ALBA 
Dopo la prima colazione. In mattinata escursione a Durazzo e visita guidata della 

città (il centro, l’anfiteatro romano). Seconda colazione in ristorante. Nel primo 

pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con volo di linea. 
Arrivo in serata a Malpensa, operazioni di sbarco. Trasferimento in pullman ad Alba. 

 

 
 
8° giorno                                                                                                                                    TIRANA – MILANO - ALBA 
Prima colazione. Mattinato escursione a Durazzo e visita guidata della città (il centro, l’anfiteatro romano). Seconda colazione. Nel 

pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con volo di linea. Arrivo in serata a Malpensa. Trasferimento in pullman ad 
Alba. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (gruppo min. 25 Partecipanti/bus)       €    990,00 (iscritti G.S.R.F.)                           
                                                                                                    €  1.040,00 (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)                                         
                                                                Supplemento camera singola  €    200,00                                                               

 
I pagamenti dovranno esere effettuati con bonifico bancario a. M.G.M. VIAGGI srl su INTESA SAN PAOLO IBAN: 
IT94I0306901001100000013151 Causale GSRF COGNOME + NOME + ACCONTO TOUR ALBANIA 2016 

Fino al 20 gennaio 2016 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci iscrittti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro familiari e pensionati 
Ferrero): 
Le iscrizioni si ricevono entro il 20/02/16 o ad esaurimento posti disponibili prezzo i Signori: 

Albesiano Giuseppe  340 7152715 – Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti Franco 338 8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 – Pironato 
Fiorella (313)024 – Racca Mariella (295)396 

 
Pagamento quota:  €  300,00 all’iscrizione; saldo alla serata di presentazione. 
   

La quota comprende: 
 Passaggio aereo con volo di linea Milano/Tirana/Milano in classe economica. 

 Franchigia bagaglio 20 kg. 
 Tasse aeroportuali ad oggi € 140,00 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei. 

 Trasferimento in bus riservato dall’aeroporto all’hotel e viceversa. 
 Trasferimento da Alba all’aeroporto di Malpensa A/R. 

 Sistemazione in hotel di cat. ****  in camere doppie con servizi . 

 Trattamento di pensione completa (dalla seconda colazione del 1° giorno alla seconda colazione dell’ultimo). 
 Prime colazioni a buffet. 

 Pasti in albergo o ristorante con menu tipici del territorio a 3 portate (1° piatto/2° piatto con contorno/dessert) o a buffet. 
 Bevande incluse ai pasti ¼ vino o birra o ½ acqua minerale. 

 Guida parlante italiano dall’arrivo alla partenza per tutte le visite ed escursioni in pullman privato. 
 Guide locali e ingressi per le visite indicate. 

 Assicurazione “Medico no-stop/bagaglio” di Europ Assistance. 

 Polizza assicurativa annullamento viaggio. 
 Assistenza alla partenza. 

 Mance. 
 Diritti di prenotazione. 

 
La quota non comprende:  
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante, diminuzione del numero minimo di 
Partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento della quota di partecipazione (Dicembre 2015). 
 Il tour potrebbe variare nella rotazione delle visite, senza alterarne il contenuto. 

 
Documenti: passaporto o carta d’identità in corso di validità, valida per l’espatrio (senza timbro di proroga sul retro). 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE PORTARE: 
 FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E SENZA TIMBRO DI PROROGA SUL RETRO 

 FOTOCOPIA BONIFICO EFFETTUATO – FOTOCOPIA CODICE FISCALE 
 

SEZIONE TURISMO                                                                                                                                G.S.R.F. / ASD 

 

 
 
 

 
 

 

Organizzazioe tecnica  M.G.M. VIAGGI srl – Via Giolitti 45 – 10123  TORINO  Telo.  011.8177.629  Fax  011.836.109  email:  vilma@mgmviaggi.it 
 

mailto:vilma@mgmviaggi.it

