
NEL PAESE DELLE AQUILE DAL 18 AL 30 GIUGNO 2020 
 

Come entità geografica e culturale, e come nazione, l'Albania è stata spesso enigmatica e ancora più spesso 

fraintesa. Nel XVIII secolo lo storico inglese Edward Gibbon (1737-1794) l'ha descritta come "una terra in vista 

dell’Italia e meno nota che dell'interno dell’America". L'Albania ha una storia millenaria, piena di date e luoghi 

fondamentali per la storia mondiale. Lo sapevate, ad esempio, che: la guerra del Peloponneso tra Sparta e Ate-

ne è iniziata a Durazzo? E che le battaglie più decisive nella guerra civile romana tra Cesare e Pompeo sono 

state combattute in Albania? In più, Ottaviano (futuro imperatore Augusto) studiava nella nota accademia di 

Apollonia quando Cesare fu ucciso e fu costretto a tornare a Roma per iniziare la carriera che lo condusse a 

essere il primo imperatore romano. Durante il periodo bizantino l'Albania fu una zona di grande interesse arti-

stico, come ci testimonia la grande raffinatezza dell'architettura religiosa e della pittura sacra contenuta nelle 

chiese. La scuola pittorica più importante nacque proprio in Albania, specializzata nella produzione di icone. 

Durante il periodo ottomano l'Albania ha combattuto e protetto l'Europa dall'invasione islamica. Il principe 

Giorgio Castriota , detto Scanderbeg, è stato proclamato “Athleta Christi” (dal latino: “Campione di Cristo”, 

titolo concesso agli uomini che hanno condotto campagne militari a difesa della cristianità) dai Papi Callisto 

III, Pio II, Paolo II, e Niccolò V. Successivamente l'Albania ha guadagnato l'indipendenza poco prima della Gran-

de Guerra. Nazione comunista fino ai primi anni Novanta, in Albania è accaduto il primo l'incidente che darà 

l’inizio alla guerra fredda (il cd. “incidente del canale di Corfù”). In anni recenti l'Albania è inoltre stata rifugio 

per i profughi del Kosovo durante il conflitto in ex-Jugoslavia nel 1999. 

Tirana, la capitale merita di trovarsi nell’elenco dei luoghi più belli da vedere in Albania. E non perché sia ma-

gnifica, eccitante, moderna, cosmopolita ma perché è una capitale diversa da tutte le altre. Una capitale a cui 

non interessa riempirsi di fronzoli inutili ma che vuole apparire semplicemente per quella che è davvero. Acco-

gliente, vera, genuina.  Nell’elenco di cosa vedere in Albania bisogna per forza inserire anche Berat, la “città 

dalle mille finestre” o “delle finestre affiancate”, patrimonio UNESCO dal 1992. Il passo di Llogara, un incredi-

bile passo di montagna inserito nell’omonimo Parco Nazionale è un’altra delle cose più belle da vedere in Alba-
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BREVI CENNI STORIC I 

COSA VEDREMO (NATURA LMENTE IN BREVE) 
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nia. Da qui si può godere un’eccezionale vista sulla Riviera albanese. Saranda, città del sud dell’Albania, ricca di 

storia e bellezze naturali è tra le più amate da locali e turisti stranieri che ne affollano di giorno le spiagge di 

sabbia bianca o roccia calcarea entrambe bagnate da una splendida acqua cristallina e l‘incantevole porticciolo 

con i suoi ristorantini vista mare nelle calde sere d’estate.  

1° giorno (18 giugno) | Durazzo e Kruja 

Visita panoramica di Durazzo che include le mura della città, il Museo Archeologico, l’Anfiteatro Romano 

e la Torre Veneziana. Spostamento con bus a Kruja, antica capitale albanese, città simbolo della 

resistenza anti-ottomana, nonché città dell’eroe nazionale Skanderbeg. 

Visita del Castello Medievale con, all’interno delle sue mura, il Museo Nazionale di Skanderberg e il 

Museo Etnografico. 

Infine visita del caratteristico bazaar costituito da due fila di negozietti e botteghe in legno antico ai 

lati di una via ciottolosa che collega il castello col resto della città. 

SOSTA Camper Park Durazzo Indirizzo: SH49, Durrës, Albania 

 

2° giorno (19 giugno) | Scutari 

Partenza per Scutari, considerata “La culla della cultura albanese”, situata tra le sponde del Lago di 

Scutari, vicino ai fiumi Drin, Buna e Kir. 

Visita della Fortezza di Rozafa costruita su un’alta collina, ricoperta interamente di rocce difficili da 

scalare. Per la sua posizione strategica fu per secoli un inattaccabile bastione. 

Successivamente visita del centro storico della città e della cattedrale cattolica di Santo Stefano. 

SOSTA Campeggio - "Legjenda" – Shkoder 

 

3° giorno (20 giugno) | Koman e Valbona 

Trasferimento di primo mattino a Koman, dove prendiamo un battello privato per percorrere il 

Lago di Koman, passando per le montagne rocciose del Nord Albania. 

Durante il tragitto, ci fermiamo per pranzo in una casetta in mezzo al lago. 

Ritorno a Scutari 

 

4° giorno (21 giugno) | Tirana 

Al mattino partenza per Tirana: visita della città. 

SOSTA Camping Tirana 

 

5° giorno (22 giugno) | Le città di Elbasan, Pogradec (Lago di Ohrid) & Korca 

Al mattino partenza per Elbasan dove ci fermeremo per visitare il Castello di Elbasan. 

Pausa caffè e partenza per il lago di Ohrid. Parcheggio camper presso camping sul lago e, con il 

minibus, visita di Pogradec e del villaggio Tushemisht, sulle rive del lago di Ohrid, destinazione preferita 

dall'ex-dittatore Enver Hoxha. 

Sulla riva del lago, troverete anche molti bunker che possono essere visitati. Pranzo nel parco idillico di 

Drilon e rientro al camping nel tardo pomeriggio. 

SOSTA Camping Peshku 

 

6° giorno (23 giugno) | Korça e Il villaggio di Moscopoli 

Al mattino partenza con il minibus verso la bellissima cittadina di Korça ricca di storia e cultura. 

Pranzo e nel pomeriggio spostamento a Moscopoli (Voskopoja), importante centro culturale e religioso 

della penisola Balcanica. In passato Voskopoja (in italiano Moscopoli ) aveva 24 chiese adornate con 

molti affreschi, di cui solo sette sopravvivono oggi e tra loro visiteremo quattro. Rientro al camping per 

PROGRAMMA 



la cena. 

 

7° giorno (24 giugno) | Argirocastro 

Trasferimento ad Argirocastro e visita della città dei “mille passi”, attraversando il paesaggio selvaggio 

del Sud-Est dell’Albania. La città di Argirocastro è un vero e proprio museo a cielo aperto, è detta “La 

città di pietra”, per le antiche case fortificate prive di balconi, ma ricche di finestre finemente lavorate. 

Visita nel pomeriggio con la guida locale della casa di Skenduli, una torre ottomana Ex-Museo 

Etnografico, ascoltando la storia e i dettagli della 10a generazione della famiglia Skenduli. 

Proseguimento con la visita del castello e vista della “città di pietra” dall’alto, visita al bazar ottomano, 

alle storiche case di legno e all’obelisco dedicato alla prima scuola di Argirocastro, situata in un punto 

panoramico. 

SOSTA Camping Gjirokaster 

 

8° giorno (25 giugno) | Blue eye, Saranda 

Partenza per Saranda/Ksamil e sosta lungo il tragitto per visitare l’Occhio Blu, la sorgente carsica dalle 

acque blu e dalla natura rigogliosa . 

Dopo aver ammirato l’occhio blu e aver goduto della sua quiete, partenza per Saranda. Visita della città. 

SOSTA Saranda Camping "Riverside" 

 

9° giorno (26 giugno) | Butrinti, Ksamil 

Partenza con il minibus per un tour guidato del Parco Nazionale di Butrinti, dove una guida 

esperta spiegherà i 2500 anni di storia incorporati nell’anfiteatro, nel castello, nelle chiese e nella 

Porta dei Leoni. Trasferimento a Ksamil per il pranzo a base di frutti di mare, tempo libero sulle spiagge 

e rientro al camping per la cena. 

 

10° giorno (27giugno) | Porto Palermo, Himara 

Partenza con i camper lungo la riviera verso la baia di Porto Palermo dove sarà possibile visitare la 

suggestiva fortezza di Ali Pasha che sorge su una piccola penisola lambita da acque cristalline e 

collegata alla terraferma tramite una sottile scogliera. 

Proseguiamo verso Himara. Fermata al campeggio locale. 

SOSTA Kamping HIMARA 

 

11° giorno (28 giugno) | Parco Nazionale del Llogara, Apollonia e Berat 

Partenza al mattino per Berat con fermata al balcone del Llogara per una vista mozzafiato dall’alto delle 

spiagge della Riviera Albanese, proseguimento per Apollonia, l’antica città fondata dai coloni 

greci corinzi. Visita guidata da un archeologo del Sito Archeologico e dei resti della città antica, del 

Monastero di Santa Maria con il piccolo museo. 

Pranzo e trasferimento a Berat passando per le colline selvagge e piene di ulivi. Sistemazione in 

campeggio o area di sosta e tempo libero o visita della città a scelta e in base all’orario di arrivo. 

SOSTA Berat Caravan Camping 

 

12° giorno (29 giugno) | Berat e cantina vinicola 

Visita della splendida città-museo conosciuta anche come la “città dalle mille finestre” , visita con guida 

locale del Castello di Berat, fortezza che domina la città e costruita in difesa degli Ottomani, della chiesa 

ortodossa all'interno del castello, e del centro medievale con la Moschea di Piombo, la Teqe di Halveti, 

un monumento dedicato alla religione Bektashi quanto mistica quanto liberale. Nel pomeriggio visita 

ad una cantina vinicola locale con degustazione di vini e di formaggi locali. 

 

13° giorno (30 giugno) | Durazzo e partenza per Italia 

Partenza per Durazzo. Spostamento al porto e attesa dell’orario di partenza 
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€ 1.320,00 per un equipaggio di due persone, ogni persona in più € 700,00. 

La quota comprende: le spese organizzative, 5 pranzi in ristoranti tradizionali con cucina tipica comprese be-

vande, guida turistica professionista in lingua italiana per tutta la durata del viaggio, spostamenti, dove previsto, 

con autobus dotati di aria condizionata, ingressi ai musei e siti archeologici come da programma, campeggi e 

aree camper come da programma. La quota non comprende: viaggio da e per l’Italia, carburante e pedaggi auto-

stradali, pasti non indicati in programma, assicurazione sanitaria e tutto quanto non contemplato nella voce: la 

quota comprende. 

 

Il viaggio si effettuerà solamente al raggiungimento di minimo 10 equipaggi iscritti e non saranno 

accettate prenotazioni superiori a quindici equipaggi. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare 
Massimo al 3931373863 

oppure Claudio al  3382897296  
o scrivere a info@mondorama.eu 

oppure a 
caravancamperclubbologna@gmail.com  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 


