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Viaggio in Albania dal 9 al 30 Giugno 2019
Programma del Viaggio.
1° gg - 09/06/2019 Domenica
Ritrovo a MURIQUAN in terra di Albania e dopo il controllo documenti partenza verso il campeggio di Legjenda a Scutari.
Sosta notturna in Camping. Coordinate 42.016837, 19.371852.
2° gg - 10/06 Lunedi Km 0
Trasferimento a SHKODER ( Scutari) per visitare il Castello Medioevale di Rozava poi si farà un bel giro in città, per vedere il
Ponte romano di URA. Pranzo libero, rientro in serata e sosta notturna in Camping.
3° gg - 11/06 Martedi – Km 0

Ebbene, ci siamo lasciati convincere e la mattina presto pronti per l’escursione al lago Koman sul fiume DIN con
pranzo organizzato con il tour giornaliero.
Rientro e sosta notturna in Camping.
4° gg – 12/06 Mercoledi – Km 35
Partenza per LEZHA (Alessio) e sosta al Camping SHENGJIN.
Ci fermiamo per un giro in Minivan al parco Nazionale della Laguna di Ishll Lezhe.
Ritorno al campeggio. Pranzo in camper e mezza giornata libera.
5° gg - 13/06 Giovedi – Km 50
Partenza verso la città di Kruje , cittadina arroccata sul monte.
Possibilità di pranzo vicino al castello.
Nel tardo pomeriggio partenza per Durazzo e sosta in A.S..
6° gg - 14/06 Venerdi – Km 66
Visita all'anfiteatro Romano di Durazzo. Pranzo in Camper.
Al pomeriggio andremo al Parco Nazionale di DIVJAKE.
Sosta notturna nel parco.
7° gg – 15/06 Sabato – Km 40.
In mattinata partenza per Berat. Area sosta Iuri. Trasferimento in pulman all'antico castello e visita ai vecchi quartieri.
Pranzo in camper. Cercheremo di visitare la cantina COBO. Cena conviviale a Berat per gustare i cibi tipici.
Serata in Area Sosta.
8° gg – 16/06 Domenica – Km 107.

In Camper verso la città di FIER. Parcheggio al parco di POJAN , poi visiteremo le rovine di APOLLONIA.
Pranzo in camper poi verso la città costiera di VLORA (Valona) e parcheggio vicino al porto.
9° gg - 17/06 Lunedi – Km 0

Giornata dedicata al riposo, ma siamo in una città quindi tutti liberi.
Coordineremo una bella passeggiata al Zvernec Monastery a nord di Valona.
Serata in Campeggio con cena gestita da noi tutti assieme.
10° gg – 18/06 Martedi – Km 78

Sempre a Valona Visiteremo il Museo dell'Indipendenza.
Partiamo alla volta della Marina di ORIKUM per una gita in barca attorno al Karaburuni. Pranzo in Camper.
Ripartiamo per il Parco Nazionale Naturale di LIOGORA. A piedi faremo una bella escursione sulla montagna di MALI I
CIKES nella foresta.
Serata e Parcheggio a Himare o Porto Palermo ai piedi della Fortezza.

11° gg – 19/06 Mercoledi – Km 12.
Visita al Castello di ALI PASHE TEPELENA. Pranzo in camper e pomeriggio libero.
Partenza verso la spiaggia di BORSH. Pomeriggio e serata libera sulla spiaggia con i servizi vari del Gold.Camping.
12° gg - 20/06 Giovedi – Km 58
Partenza per la città di SARANDA. Poi al Parco Nazionale Archeologico di BUTRINTI.
Possibilità di visita al Castello di LEKURSE sopra la collina della città di Serrada. Pranzo in Camper.
Siamo di fronte all'isola Greca di Corfu. e faremo il possibile per fare una giornata alla bella isola Greca
Ritorno al parcheggio di Butrinti.
13° gg - 21/06 Venerdi – Km 0.
In battello per l'isola di Corfu oppure una giornata libera per visitare il Park Kombetar..
Ritrovo al parcheggio di Butrinti.
14° gg – 22/06 Sabato – Km 44.
Partenza per il Parco Nazionale del Blue Eye SYRI I KALTER
passando da Xarre.
Bella passeggiata dal parcheggio fino all'Occhio Azzurro.
Dopo il pranzo in camper o picnic si prosegue per Delvina.
La visita a Delvina comprende Moschea di Rusani e il vecchio
quartiere Gjermehalle ed anche il Castello.
Se possibile incontro con Gruppo polifonico di Delvina vestiti
con abiti tradizionali.
In serata partenza per GJIROKASTRA e sosta notturna in Area
sosta.
15° gg - 23/06 Domenica – Km 33
GJIROKASTRA citta museale dell'Unesco con il suo Museo
Etnografico, visita al Castello. Pranzo in camper.
Trasferimento ad ASIM ZELIIN con di MINIVAN per visitare una latteria di artigianato famosa per il formaggio bianco
“Feta” e “Caciocavallo” e centro antico ANTIGONE.
Ritorno all'area sosta.
.
16° gg - 24/06 Lunedi – Km 76.
In camper verso PERMET. Una sosta a KELCJRE al centro di artigianato DIONI. Pranzo in camper.
Proseguiamo per Permet poi raggiungeremo l'area protetta del parco DGERMNY (LESKOVIK).
Sosta al ristorante Germeny per cena conviviale e pernottamento.
17° gg – 25/06 Martedi – Km 20 + 107.
Partiamo verso Korce e andiamo direttamente alla visita a piedi alla chiesa ortodossa di Korce che è la Cattedrale
Ortodossa più grande dell'Albania. Pranzo in camper.
Partenza verso la città di Pogradec.
Serata in camping.
18° gg – 26/06 Mercoledi– Km 0.
Giornata libera per la visita a Pogradec. per vedere il Monastero Cristiano ortodosso.
Campeggio lungo il lago di OHRID (Ocrida) al parco di DRILON.
Cena conviviale al ristorante del campeggio.
19° gg – 27/06 Giovedi – Km 85.
In camper verso ELBASSAN per la visita al suo Castello. Pranzo
tipico per assaporare il Tave Kosi (Agnello allo Yogurt).
Per alre visite ci sono anche Moschee, la chiesa Cattolica e quella
Ortodossa..
Nel pomeriggio si parte per Tirana; pernottamento in Campeggio.
20° gg – 28/06 Venerdi – Km 40.
1° giorno di visita alla capitale Tirana
Pranzo libero..
Museo Nazionale dell’Albania al centro di Tirana.
Pernottamento in Camping.

21° gg – 29/06 Sabato – Km 0.
2° giorno di visita alla capitale Tirana..
Visita con Funivia a Monte DAYTI. Pranzo libero.
Serata in centro città e cena conviviale.
Pernottamento in Camping.

22° gg – 30/06 Domenica – Km 100
Partenza per Scutari e parcheggio al Camping Lake Shkodra Resort sul
lago.
Qui ci saluteremo o le varie partenze che organizzeremo in loco.
Note:

Quota di iscrizione Soci: € 50,00 per 1 camper e 2 persone.
Per i NON soci con tessera Federcampeggio la quota e di €
75,00.
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-CamperfreeCamperlife-Pleinair-Caravan
e
Camper-C.C.I.Amici
di
Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.Camperpress- è di di € 75,00.
Quota di partecipazione € 800,00 per 1 camper con 2 persone. Ogni
persona in più € 290,00.
Quota di partecipazione € 550,00 per 1 camper con 1 persone.
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate o Campeggi come
da programma, la maggioranza dei campeggi comprende nel prezzo tutti i
servizi ma non il cane;
La quota comprende: Musei, Castelli e Fortezze, Anfiteatri, gite in Barca,
spostamenti con Minivan, escursioni nei Parchi, Bus Turistici come
previsto da programma..
Sono previsti N° 4 Pranzi o Cene conviviali comprese nella quota.

APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !!
Confermare con versamento di € 300,00. Termine ultimo per l’iscrizione 20 Maggio 2019.
Causale:Viaggio Albania 2019 + cognome a CARISBO - IBAN = IT53M0638505403100000004562.

Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper.
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose.
Organizzatore: Gino Prando

cell. 333.9100991 - mail: gino.prando@gmail.com

