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Le meraviglie dell’Albania meridionale 
 

Saranda, Ksamil, Gjirokaster, Occhio Blu, Butrint, 

Porto Palermo, Llogara, Valona, Karaburun 
 

L'Albania meridionale, tutta da esplorare, riserva molte sorprese 

con i centri urbani Patrimonio Unesco che testimoniano l’antica 

convivenza pacifica tra culture e religioni diverse. Il mare Ionio bagna le 

coste dell’Albania dalla punta della penisola di Karaburuni fino al estremo 

sud del paese con una straordinaria formazione di alte montagne che 

spesso sporgono a strapiombo sul mare, accompagna lungo tutta la costa 

dal passo di Llogara fino a Saranda. 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Maggio/Ottobre 
 

Partenze giornaliere 

 
 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Tirana – Valona 
 

Partenza con volo di linea per Tirana. 

Arrivo, incontro con la guida e proseguimento per Valona. 

Cena e pernottamento a Valona. 

 



2° giorno 

Valona, con escursione all’isola di Zvernec 
 

Trattamento di pensione completa. 

Mattino dedicato alla visita di Valona, situata nella zona sud occidentale del Paese, è una ridente cittadina 

costiera, ben frequentata dai turisti provenienti da tutto il mondo. Prospiciente al Canale di Otranto e molto 

vicina alla costa italiana, la città è dotata del secondo porto più importante del Paese (dopo quello di 

Durazzo). Come buona parte delle cittadine albanesi, si tratta di una località dalla storia piuttosto antica, la 

cui fondazione risale addirittura al VI secolo a.C., quando la città aveva l’originario nome di Aulona. Più 

tardi diventò sede episcopale (VI d.C.) e poi dominio ottomano, fino ad essere sede dell’Assemblea 

Nazionale per l’indipendenza del Paese nel 1912. Questa storia lunga e variegata è ben leggibile nei 

monumenti e nei musei che si trovano nella città, tappe da inserire assolutamente nell’itinerario di un viaggio 

di un turista che voglia addentrarsi nella cultura albanese. Cittadina storica e turistica, Valona è ricca di 

monumenti ed edifici che raccontano il passato dell’intero Paese. Si trova proprio nel centro della città, nella 

cosiddetta “Piazza della Bandiera”, il celebre Monumento dell’Indipendenza eretto in memoria degli sforzi 

fatti dal popolo albanese per ottenere la libertà dall’impero ottomano. 

Si tratta di una gigantesca opera in bronzo, alta ben 17 metri e progettata da scultori locali, che è 

praticamente impossibile non notare una volta che ci si trova a passeggio per le strade del centro storico. 

A poca distanza, sempre nel cuore della cittadina si trova ala la bella Moschea Muradie, un edificio 

realizzato alla metà del XV secolo in perfetto stile sultanesco e tutt’ora utilizzato dai fedeli come luogo di 

preghiera. Se l’esterno stupisce per la sua perfetta alternanza di pietra e mattoni, l’interno vi lascerà senza 

fiato per la ricchezza di decorazioni che caratterizza la sala delle preghiere, sormontata da un grande 

minareto in pietra scolpita. Altrettanto affascinante, sotto un profilo strettamente storico e architettonico, è la 

cosiddetta “Via monumentale” di Valona, dove si affacciano costruzioni realizzate per lo più tra il XVIII ed 

il XIX secolo. Il paesaggio urbano di fronte a cui vi troverete è abbastanza caratteristico, perché costituito da 

case tipiche dell’architettura valonese, realizzate per lo più in pietra bianca e caratterizzate da facciate 

percorse da sottili linee grigie di calce. 

Nel pomeriggio escursione all’isola di Zvernec, l’isola si trova nella laguna di Narta e per arrivarci si deve 

attraversare una foresta di pini per ritrovarsi poi davanti al ponte che collega l’isola alla terraferma. Qui si 

trovano il Monastero e la Chiesa di Santa Maria, risalenti al XIV secolo, luoghi di pace e di quiete con 

meravigliosi affrescati. 

Pernottamento a Valona. 



3° giorno 

Valona, escursione in barca con navigazione al Parco Naturale di Karaburun 
 

Trattamento di pensione completa. 

Giornata dedicata all’escursione in barca nella penisola e Parco Naturale di Karaburun. Incontaminata e 

affascinante, Karaburun vi regalerà meravigliosi scorci paesaggistici, tra cime montuose che raggiungono i 

1200 metri di altezza, ripide scogliere che si tuffano nel mare, baie vergini che si aprono su acque limpide e 

grotte che nascondono incredibili meraviglie naturali. E’ indispensabile effettuare questa escursione in barca 

per ammirare le bellezze che la caratterizzano, curiosando alla scoperta della bella fauna del luogo, che vanta 

addirittura la presenza di esemplari della tartaruga Caretta Caretta e della foca mediterranea. La Baia di 

Barca, nota soprattutto per la presenza di una fauna ricca e variegata, la Baia di Arusha, la Naia di Grama e 

la spiaggia di Dafna, apprezzata dai turisti soprattutto per le acque limpide. Al di là di queste incredibili 

bellezze naturali, Karaburun è nota anche per la presenza di numerosi reperti archeologici e relitti sommersi 

che testimoniano chiaramente come questa zona dell’Albania fosse stata inserita nelle principali tratte 

commerciali antiche. Rimarrete senza dubbio affascinati dalla varietà di anfore commerciali presenti sul 

litorale di Karaburun: databili tra l’età arcaica e l’età bizantina, si affiancano a statuine in bronzo raffiguranti 

divinità, monete e altri oggetti gettati in mare da navi ancorate nella zona per via delle tempeste. Un perfetto 

mix tra archeologia ed acque cristalline, che ha permesso a quest’area della costa albanese di essere da 

sempre tra le mete preferite dei turisti provenienti da tutto il mondo. Tappa obbligata durante la navigazione 

è la splendida Grotta di Haxhi Aliu, probabilmente una delle più belle dell’intera Albania, che deve il suo 

nome a quello del pirata Haxhi Aliu che, nel corso del XVII secolo, usava questa grotta come luogo di 

rifugio e quartier generale dei suoi uomini. Si tratta di un personaggio piuttosto noto sul territorio albanese, 

che per lungo tempo ha difeso le coste dagli assalti delle navi straniere, in accordo con i commercianti ed i 

pastori del Paese. Nelle vicinanze troverete anche la cosiddetta Grotta degli Schiavi, così denominata in 

seguito a degli studi che hanno ipotizzato che nell’antichità qui vi lavorassero degli schiavi. Ma queste sono 

soltanto alcune delle splendide grotte che si nascondono lungo il litorale di Karaburun, senza dubbio uno dei 

più affascinanti dell’intera Albania meridionale. 

Rientro nel pomeriggio e tempo a disposizione dei partecipanti. 

Pernottamento a Valona. 

 

 

4° giorno 

Valona – Saranda 
 

Trattamento di pensione completa. 

Il mattino partenza per Saranda, attraversando uno dei luoghi più belli e paesaggistici di tutta l’Albania, la 

costa ionica con 120 km di baie, insenature e parchi naturali. Sosta al Parco Naturale di Llogara che si trova 

a 800 metri di altitudine tra pinete e cerbiatti. Ritornando lungo la costa una piacevole sosta nella baia di 

Porto Palermo per la visita al castello omonimo di Ali Pasha, che ha ispirato scrittori come Dumas, ed è 

ancora circondato da leggende sulla sua storia e costruzione. Nel lato meridionale della baia si trovano le 

rovine della chiesa eremita di San Vasilikoi. All’istmo che collega la penisola è stato costruito un molo per 

l’approdo delle navi. 

Di seguito si raggiunge Saranda, ai confini con la Grecia, e la vicinanza all’isola di Corfù. 

Pernottamento a Saranda. 

 

 



 
5° giorno 

Saranda, escursione al Parco Naturale e Archelogico,  

Patrimonio dell’Unesco, di Butrint 
 

Trattamento di pensione completa. 

Mattino libero a disposizione dei partecipanti per visite individuali. 

Saranda una delle città più affascinanti della riviera albanese, capoluogo del distretto omonimo, la città 

prende il nome dall'antico monastero situato sulla collina dei "40 Santi", Affacciata su una piccola baia 

aperta verso meridione e circondata da colline, proprio di fronte all’Isola di Corfù, la città vanta anche un 

interessante patrimonio culturale. 

Pomeriggio escursione al Parco Naturale e Archelogico di Butrint, il meraviglioso sito archeologico di 

Butrint, senza dubbio il più importante di tutto il territorio. Inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dell’UNESCO nel 1992, il sito è ora parte di un Parco Nazionale che custodisce gelosamente le 

tracce storiche del Paese, a partire dal X secolo a.C. e poi fin quasi all’età moderna. 

Situato su di un’altura nei pressi del Canale di Vivari, il sito di Butrint è da sempre stato conteso tra le 

potenze del Mediterraneo per via dell’ottima posizione strategica a controllo della terraferma e delle acque 

circostanti. Non stupisce quindi che nella storia di questa città antica si susseguano secoli di dominazioni 

diverse tra loro, di cui si conservano chiaramente le tracce materiali nel sito archeologico aperto ai turisti. 

Nonostante i primi edifici risalgano al X secolo a.C., quando la città di Butrint cominciò a crescere in seguito 

ai traffici commerciali instaurati con la vicina Corfù, pare che l’origine di questo luogo sia invece fortemente 

legato alla mitologia greca più antica. Pare infatti che Bouthroton fosse stata fondata dal profeta troiano 

Eleno, figlio di Priamo che si trasferì in Occidente subito dopo aver sposato Andromaca, e che qui si fosse 

fermato lo stesso Enea prima di proseguire il suo viaggio verso la futura città di Roma. 

Dopo essere stata trasformata in colonia romana e poi essere passata sotto l’Impero di Bisanzio, Butrint ha 

vissuto un lungo periodo di decadenza fino alla dominazione dei Veneziani, che costruirono una fortezza nel 

luogo un tempo occupato dall’Acropoli, per poi spostarla all’ingresso del Canale di Vivari per motivazioni 

strategico-militari. Nel XVIII secolo la città passò prima a Napoleone e poi al governatore ottomano Alì  

Pascià di Telepeni, fino a quando non divenne effettivamente parte della nuova Albania indipendente nel 

1912. Una storia lunga e travagliata, fortemente legata a quella dell’Italia, se si considera che fu l’archeologo 

Luigi Maria Ugolini a trovare il sito dell’antica città in cui sostò Enea, sostenuto nella ricerca dal governo di 

mussolini. Nonostante l’intento fosse quello di annettere l’Albania all’Italia, la campagna archeologico portò 

anche alla ristrutturazione della vecchia fortezza veneziana, con l’intento di custodire statue e reperti antichi 

provenienti dallo scavo, ora infatti adibita a museo. 

Pernottamento a Saranda. 



 

 

6° giorno 

Arcipelago delle isole Ksamil 
 

Trattamento di pensione completa. 

Giornata dedicata nell’incantevole località di Ksamil, che dista pochi chilometri da Corfù, al confine tra la 

Grecia e l’Albania. Ksamil, il cui nome significa “sei miglia”, a indicare la distanza che separa questa 

cittadina da Corfù, era fino a non molto tempo fa un piccolo villaggio di pescatori. Un posto semi 

sconosciuto al turismo, se paragonato alla vicina e molto più famosa Saranda o al vicino Parco archeologico 

di Butrint.  Nel pomeriggio a Saranda e tempo libero a disposizione. La cena sarà servita nello splendido 

scenario del Castello di Lekuresi con musica dal vivo.  

Pernottamento a Saranda. 

 

7° giorno 

Saranda – Sorgenti del Syri i Kalter – Gjirokaster 
 

Trattamento di pensione completa. 

Il mattino partenza per le sorgenti del Syri i Kalter (Blue Eye), una di quelle meraviglie della natura che 

continua a catturare la nostra immaginazione sin dalla sua scoperta. È una sorgente Vauclusiana che in 

pratica significa che proviene da una grotta, la parola proveniente dalla Fontaine de Vaucluse nel sud della 

Francia. L'acqua di sorgente può essere vista sgorgare sotto un'enorme pressione. L'oscurità dell'apertura 

della caverna assomiglia all'iride mentre il centro più scuro sembra una pupilla. Syri i kalter è uno di quei 

luoghi in cui il tempo sembra rallentare donando ampie opportunità di ammirare la bellezza della madre 

terra, l'acqua qui è così limpida che si può vedere alghe e altri animali selvatici sul fondo dell'area 

circostante. La gente , come vuole la tradizione, sostiene che l'acqua cambia colore durante il giorno, il che 

potrebbe far parte delle sue numerose leggende. Arrivo alla caratteristica città di Gjirokaster, Patrimonio 

Unesco, conosciuta come la “ Città di Pietra” per le vie lastricate di colore rosso, nero e bianco. L'origine 

della città inizia con il castello di Gjirokastra, costruito nel IV secolo d.C. La città fu 

chiamata Argyrokastro , nel 1336. Nel 1417 fu conquistata dall'esercito ottomano. La città raggiunse 

l'apice tra il 1800-1830, quando furono costruite monumentali case di riunione. I primi quartieri sono 

quelli di Bazaar e Hazmurate. La caratteristica principale di Gjirokastra è l'uso intensivo della pietra nella 

costruzione delle case, che sembrano piccole fortezze, le strade di ciottoli, che conducono tutte al 

Bazaar. Qui puoi anche visitare la Moschea del Bazar, costruita nel 1557.  Grazie a tutte queste 

caratteristiche, Gjirokastra è anche conosciuta come "La città di pietra". 

La struttura più importante della città è il castello, che è il più grande castello in Albania, dove, all'interno del 

castello, è possibile visitare il Museo delle armi, aperto nel 1971. Qui sono esposte armi dalla preistoria fino 

alla seconda guerra mondiale. Il National Folk Festival ha avuto luogo in questo castello nel corso degli anni. 

Pernottamento a Gjirokaster. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vaucluse


8° giorno 

Gjirokaster – Tirana – Milano/Malpensa 
 

Trattamento di prima colazione e pranzo. 

Mattino libero a disposizione per visite individuali. 

Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Tirana. 

Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa. 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  Fr. 1.600.-  

 

Supplemento camera singola:    Fr.    300.- 

  

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.      90.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  

 

 

La quota comprende:  

Accomodamento alberghiero in categoria di 4 stelle. 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  

Visite ed escursioni come da programma con guida locale-accompagnatrice parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio.  

Ingressi ove previsti in base al programma. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Tirana/Milano. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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