
Di Gianluigi Carnevale 

Via Carro 36   Monte San Biagio 

Autorizzazione Prov. LT 

N. 75/2015 
 

OPZIONI VIAGGIO : 

ISCRIZIONI PRESSO L’AGENZIA AUSONI TOURS 

 tel. 0771 569142    email   ausonitours@gmail.com 

Fino ad esaurimento dei posti, versando l’acconto di € 200,00 a persona. 

Il saldo andrà effettuato entro il 20/07/2019 

SUPLLEMENTO CAMERA SINGOLA        € 250  

   PARTENZA TRAGHETTO ANDATA: 

     23/08/2019 ore 21:00 da Brindisi 

    Arrivo 24/08/2019 ore 08:30 a Igoumenitsa 

    PARTENZA TRAGHETTO RITORNO: 

    31/08/2019 ore 00:30 da Igoumenitsa 

    Arrivo 31/08/2018 ore 09:30 a Brindisi 

VIAGGIO CON CABINA DOPPIA INTERNA a/r  € 780 

VIAGGIO CON CABINA DOPPIA ESTERNA a/r € 810 

Le sistemazioni in cabina  sulla nave sono  

prenotabili fino ad esaurimento 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT.6 mezze pensioni in hotel **** . 1 bevanda

(1 bicchiere di vino o birra o soft drink). Trasporto in nave come indicato. Assicurazione medico 

bagaglio. Escursioni come da programma escluse quelle facoltative. 

LA QUOTA NON  COMPRENDE: Mance, ingressi e quanto non specificato nella quota 

comprende. 

 



 

Venerdì 23 Agosto-In mattinata partenza dai luoghi convenuti. Arrivo a TRANI e vista libera della  città   

famosa per la sua bella Cattedrale di San Nicola e il Castello svevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo al 

porto di BRINDISI. In serata imbarco per IGOUMENITSA. Sistemazione con cena libera sulla nave.       

Pernottamento a bordo. 

 

Sabato 24 Agosto- In mattinata arrivo a IGOUMENITSA. Visita di PARGA, città bellissima sulla costa 

dell’EPIRO in GRECIA con le sue splendide spiagge sabbiose e il suo caratteristico centro storico. Delizioso 

borgo che incanta a prima vista con la sua cascata di case color pastello ad anfiteatro sul mare. Un mare blu 

e limpidissimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a SARANDA e sistemazione alberghiera con 

relax sulla spiaggia attrezzata del BOUGAINVILLE BAY HOTEL. In serata cena in hotel. Pernottamento. 

 

Domenica 25 Agosto- Colazione in hotel. In mattinata relax con pranzo libero al mare di SARANDA. Nel 

pomeriggio visita di SARANDA, località della Riviera albanese, nel sud del Paese. Stretta tra il Mar Ionio e 

colline ricoperte di oliveti, la cittadina sorge su una baia a ferro di cavallo, con spiagge e un lungomare. In 

centro si trovano i resti archeologici di una sinagoga del V secolo, successivamente divenuta una basilica   

paleocristiana.  Sono ancora visibili intricati pavimenti a mosaico. Il Castello di Lëkurësi (XVI secolo) svetta 

su una collina a dominare dall'alto la città. In serata cena in hotel. Pernottamento. 

 

Lunedì 26 Agosto- Colazione in hotel. Escursione giornaliera a GIROKASTRO ,situata su una collinetta di 

circa 300 metri che domina una vallata lussureggiante fra i monti Mali i Gjerë (la montagna grande) e il    

fiume Drinos. L’affascinate centro storico medievale di GIROKASTRO è Patrimonio dell’Unesco, come   

raro esempio di ben conservata città ottomana . GIROKASTRO è una delle più antiche città albanesi; il suo   

nome significa Fortezza Argentata e la città mostra nettamente l'incontro delle culture greche, romana,    

etrusca e albanese. Da vedere il Museo Etnografico e il suo possente Castello, costruito su un grande masso 

di roccia e sede del Bazar fatto di caratteristiche viuzze che dall'alto domina la città.  

Questa città ha dato i natali a Enver Hoxha, leader discusso della rinascita albanese del dopoguerra. Pranzo 

libero nei caratteristici ristorantini del centro storico. Nel pomeriggio sulla strada del ritorno visita al    

PARCO SYRI I KALTER, luogo mistico e incantevole, meravigliosa foresta con cascate limpide chiamate 

Blue Eye, che producono ben 900 metri cubi di acqua al minuto, una delle meraviglie naturalistiche 

dell’ALBANIA che regala grande emozione. Sosta al CASTELLO di LUKURES con vista di panorami   

mozzafiato su SARANDA, su CORFU’ e sul MAR IONIO. Costruito nel 1537 da Solimano il Magnifico, il 

sultano che portò l’Impero Ottomano alla sua massima espansione, proprio con l’intento di controllare la 

baia vicina. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a SARANDA. Cena e Pernottamento 

 

Martedì 27 Agosto- Colazione in hotel. In mattinata relax al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 

a BUTRINTI, sito archeologico e Patrimonio dell’Unesco, ove i Greci, i Romani, i Bizantini ed i Veneziani, 

nel corso della storia, hanno lasciato le loro testimonianze. Si visiterà il Teatro, che talvolta viene ancora uti-

lizzato per eventi importanti. In serata cena in hotel e BY NIGHT per SARANDA. Pernottamento. 

 

Mercoledì 28 Agosto- Colazione in hotel. Escursione facoltativa a CORFU’, capitale dell’omonima isola.  

Città famosa per le sue strade acciottolate con un’architettura veneziana dalle case color pastello. Da vedere 

la Fortezza nuova e la Fortezza vecchia, la grande Spianada con la Cattedrale di Santo Spiridione. CORFU’, 

uno dei gioielli più affascinanti della GRECIA moderna, un museo a cielo aperto. Pranzo libero.                 

Nel pomeriggio rientro a SARANDA. In serata cena in hotel. Pernottamento. 

 

Giovedì 29 Agosto- Colazione in hotel. Escursione facoltativa in barca. Tour a bordo di un’imbarcazione con 

sosta a TANGO ISLAND, dove è prevista una visita. Proseguimento per l’isola di KSAMIL e tempo libero 

per nuotare e per il pranzo con barbecue. Al rientro passeggiata sul lungomare di SARANDA. In serata   

cena in hotel. Pernottamento. 

 

 Venerdì 30 Agosto- Colazione in hotel.  In mattinata relax al mare o shopping nella città di SARANDA. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per IGOUMENITSA. In serata imbarco per BRINDISI con cena 

libera sulla nave. Pernottamento a bordo.  

 

Sabato 31 Agosto-In mattinata arrivo al porto di BRINDISI. Soste lungo il percorso. Pranzo libero.           

Nel pomeriggio rientro nei luoghi di provenienza. 

 

N.B. SI PRECISA CHE DURANTE IL SOGGIORNO POSSONO ESSERE EFFETTUATE ESCURSIONI 

FACOLTATIVE ALLE METEORE E SULLE SPIAGGE PIU’ BELLE DELL’ALBANIA DEL SUD. 


