
Ricordando Giovanni Bianchi, operatore di pace nell’ex Jugoslavia. 
 
 
 

Lun 30 |  MILANO – TIRANA – SCUTARI 
Mar 01 |  SCUTARI/SHKODËR 
Mer 02 |  SCUTARI – KOTOR/CATTARO* – CETINJE/CETTIGNE   
Gio 03 |  CETINJE – VISOKI DEČANI* – PRIZREN 
Ven 04 |  PRIZREN – SKOPJE    
Sab 05 |  SKOPJE - TIRANA  
Dom 06 |  TIRANA –  MILANO  
 

[ * = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 

 

 

 

 

dal  30  Aprile 
al  06  Maggio 

QUOTE:   

da € 800,00 (minimo 40 persone) 

da € 840,00 (minimo 30 persone) 
 

Supplemento camera singola : € 80,00 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Passaggio aereo  in classe turistica Milano/Tirana/Milano con vpoli Alitalia 
• Tasse aeroportuali (tariffe attuali da riconfermare al momento dell’emissione   
   biglietti) 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto in Albania 
• Trattamento di mezza pensione in Hotel 3*** a Scutari, e 4**** a Cetinje,    

   Prizren, Skopje e Tirana  (esclusi i pranzi) 
• Pullman per tutto l’itinerario 
• Vitto e alloggio dell’autista in mezza pensione 

• Visite guidate come da programma (ingressi esclusi) 

• Radioguide Vox  
• Nostro accompagnatore 
• Assicurazione medico / bagaglio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Bevande ai pasti 
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
• Extra e tutto quanto non espressamente indicato come   
   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

MONASTERO DEČANI - Photocredit: Philippe le moine (modif.) 

PRIZREN –  
Photocredit: Marcin Konsek (modif.) 

CATTARO/KOTOR –  
Photocredit: Ggia (modif.) 

DOCUMENTI:  Passaporto in corso di validità 

ISCRIZIONI: ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2018, 

versando l’acconto di € 250,00. Saldo entro il 19 Marzo 2018.  

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 25,00 a persona 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  30 APRILE - 06 MAGGIO  (7 giorni/ 6 notti) 
Durante il viaggio conosceremo i progetti di IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli) in Albania e Kosovo. 
 
Lunedì  30/4 |  MILANO – TIRANA – SCUTARI 
Partenza in aereo da Milano per Tirana. Arrivo e in pullman privato trasferimento a Scutari. 

Sistemazione in albergo per cena e notte. 
 

Martedì  01/5 |  SCUTARI/SHKODËR 
Scutari, colazione. Al  mattino in pullman visita al centro storico di Scutari ed escursione ai laghi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, incontro con le tre comunità religiose scutarine (cattolici, protestanti e musulmani).  Serata 
conviviale e culturale con i ragazzi dell’ IPSIA di Scutari con musica locale e reading di poesie in italiano ed 
albanese. Rientro in albergo per cena e notte. 
 

Mercoledì  02/5 |  SCUTARI – KOTOR/CATTARO* – CETINJE/CETTIGNE  

Scutari – Montenegro: Kotor – Cetinje, cena e notte mezza pensione a Cetinje in Hotel 4 stelle. 
Scutari, colazione e partenza per il Montenegro, dove raggiungeremo Cattaro/Kotor. La città si specchia nelle 
Bocche di Cattaro, un'articolata serie di profondi bacini perfettamente riparati dal mare aperto, che costituiscono il 
più grande porto naturale del mar Adriatico e ricordano vagamente, per la loro forma frastagliata, i fiordi 
norvegesi. Le Bocche di Cattaro, assieme a Cattaro stessa, garantiscono alla regione un afflusso turistico in costante 
aumento. La città risalente all’epoca romana è un gioiello straordinario di architettura principalmente veneta e, 
dal 1979, è tra i Siti naturali e storico-culturali riconosciuti Patrimonio Unesco dell’Umanità, riconoscimento 
‘raddoppiato’ proprio nel 2017 con l’inclusione di Cattaro nel nuovo Patrimonio Unesco legato alle Opere di difesa 
veneziane dei secoli XVI-XVII. Pranzo libero. Si prosegue per Cettigne/Cetinje, prima e antica capitale del Montenegro 

e sede della dinastia dei Njegos che diedero indipendenza al Montenegro e una regina, Elena, all’Italia. Sistemazione 
in albergo per cena e notte. 
  

Giovedì  03/5 |  CETINJE – VISOKI DEČANI* – PRIZREN 
Cettigne, colazione e partenza alla volta del Kosovo, visita al monastero e alla comunità di Decani.  
Visoki Dečani  è uno dei più grandi monasteri della Chiesa Ortodossa Serba situato in Kosovo, a 12 chilometri a sud 
della città di Peć. La sua chiesa conventuale è la più grande chiesa medievale dei Balcani e contiene il più grande 
affresco bizantino che si sia conservato fino a noi.  
Si distingue dalle altre chiese serbe contemporanee per le sue dimensioni imponenti e il suo aspetto tipicamente 

romanico. I suoi famosi affreschi comprendono un migliaio circa di ritratti e ripercorrono tutti gli episodi principali del 
Nuovo Testamento. Nel 2004 il monastero è entrato a far parte dell'elenco dei Patrimoni dell‘Umanità dell'UNESCO.  
Tuttora il monastero è sotto la protezione delle Nazioni Unite e della KFOR in seguito alla guerra degli anni ‘90 
Pranzo con i monaci di Dečani e incontro nel pomeriggio con la comunità di Dečani, partenza per Prizren e arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo per cena e notte. 
  

Venerdì  04/4 |  PRIZREN – SKOPJE    
Prizren, colazione. Al mattino visita alla “città delle quattro religioni” con un centro storico ancora ricco di fascino.  
Qui comprenderemo come la guerra abbia cambiato per sempre una comunità un tempo interetnica.  Visita della 

sede di Ipsia e dei progetti sul territorio di questa ong delle ACLI presente in terra kosovara ormai da quindici 
anni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Skopje e arrivo alla capitale macedone. Sistemazione in albergo 
per cena e notte. 
  

Sabato  05/5 |  SKOPJE - TIRANA  
Skopje, colazione. Al mattino Visita della città, capitale della Macedonia, fra i monumenti della città si annoverano 
chiese bizantine, il ponte di pietra voluto dal sultano turco Maometto II – il conquistatore di Costantinopoli – e il 
bazar. È inoltre presente una targa commemorativa a ricordo della nascita di Madre Teresa di Calcutta, a cui 
recentemente è stato eretto un mausoleo in pieno centro, nella Makedonska Ulica. Dopo il disastroso terremoto del 

1963 un importante piano urbanistico è stato affidato al celebre architetto giapponese Kenzo Tange e in seguito alla 
caduta della Ex Jugoslavia la città vive ora un momento di rinascita urbana seppure i problemi di convivenza 
interetnica siano sempre latenti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento con fermata sull'autostrada per pranzo libero. A seguire visita a Orhid (lago)  in seguito 
trasferimento a Tirana. Cena e notte.  
  

Domenica  06/5  |  TIRANA – MILANO  
Tirana, colazione, giro della città (usi e costumi). Pomeriggio trasferimento in pullman privato in aeroporto e partenza 
in aereo per Milano. 
  

 
 
 
  

 
 


