
Oratorio Parrocchiale - Chiasso  
Vacanza in Albania dal 2 al 6 aprile 2018 

 1° Giorno: Tirana Aeroporto – Tirana 02.04.2018  

Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento verso il centro città. Pranzo presso ristorante Vila Ferdinand. Dopo il 

pranzo si procede con la visita al Museo Storico Nazionale che offre una completa panoramica della storia Albane-

se con un padiglione dedicato a Madre Teresa. Vedremo inoltre i principali edifici governativi, la Moschea Ethem 

Bey, la Torre dell'Orologio, e la zona nota come “Blloku” dove i membri dell'élite comunista possedevano le loro 

ville, ora una delle zone più alla moda di Tirana, con numerosi eleganti bar e club per i giovani generazioni. Cena 

presso ristorante Bujtina e Gjelit. Pernottamento a Tirana in hotel Capital Tirana. 

2° Giorno: Tirana – Scutari, 03.04.2018  

Prima colazione e partenza per Scutari, la città più importante del nord Albania e una delle più antiche del Paese. Si 

pensa che sia stata fondata intorno al IV secolo a.C. e divenne poi il centro principale della tribù illirica dei Labeati. 

Visiteremo il Castello di Rozafa e il Museo Storico, situato in una casa tradizionale in stile ottomano, dove i padi-

glioni sono piccoli ma molto interessanti e mostrano l'importanza di questa città. Pranzo in un ristorante caratteri-

stico, Tradita (presso al Seminario). Cena e Pernottamento al Seminario Diocesano.  

3° Giorno: Scutari, 04.04.2018  

Dopo la colazione si procede alla visita del Museo Fotografico Marubi con una selezione di foto scattate a partire 

dalla seconda metà del XIX secolo fino al 1900, che illustrano la vita della popolazione. Visiteremo la Cattedrale 

Cattolica della citta di Scutari dove e stata tenuta la prima santa messa da papa Giovanni Paolo II, dopo il regime 

comunista che aveva proibito le diversi fedi dal 1967. Si procede con la visita del Museo Diocesano Shkoder-Pult. 

Scutari è anche il centro anti-comunista del Albania. Visita a una ex-prigione comunista trasformata in museo,         

”Vendi i Deshmise dhe Kujteses”. Pranzo al ristorante Elite al centro di Scutari. Dopo il pranzo tempo libero per una 

passeggiata in riva al Lago di Scutari. Cena e Pernottamento al Seminario Diocesano. 

4° Giorno: Scutari - Podgorica, 05.04.2018  

Dopo colazione si parte per il Monastero di Ostrog, in Montenegro. Pranzo a Podgorica. Dopo il pranzo si procede 

con delle visite a Podgorica. Cena e Pernottamento al Seminario Diocesano. 

5° Giorno: Scutari– Kruja – Tirana, 06.04.2018  

Dopo colazione si parte verso Kruja, un simbolo della resistenza albanese contro i Turchi condotti da Scanderbeg, 

l’eroe nazionale contro l'occupazione Ottomana. Visita al Castello di Kruja, al Museo di Scanderbeg (uno dei mi-

gliori del Paese), al Museo Etnografico (una casa del XVII secolo) e al vecchio Bazar. Pranzo tipico in loco. Dopo il 

pranzo, si parte per Tirana Airport. 

Incluso:  
-Trasporto per le trasferte per tutto il tour.  
- A Scutari saremo ospitati presso in Seminario Diocesano e avremo come guida, oltre a quella locale, il gesuita  

Padre Mario Imperatori.  
- Sistemazione a Tirana per 1 notte all’Hotel Capital con prima colazione.  
- Una bottiglia d’acqua minerale per persona al giorno sul bus.  
- Mance base ai ristoranti.  
- Tutte le tasse.  
- Entrate nei tutti siti menzionati nel programma.  
Costo:  690/880 Euro in base alla scelta della camera. Acconto all’iscrizione 400 Euro 

Per informazioni e prenotazioni: 

 info@altracultura.ch 
 Termine iscrizioni  31 gennaio 2018  
 Telefono: 091 682 37 19 - 079 854 24 49 (Umberto) 


