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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN ALBANIA 
Presieduto dal Vescovo Lambiasi Mons. Francesco 

DAL 16 AL 23 OTTOBRE  

Partenza da Rimini  

 
 
1° giorno: RIMINI/TIRANA  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto di Rimini, alle ore 07.00. Disbrigo delle 
formalita’ doganali, imbarco e partenza alle ore 09.35.  Arrivo all’aeroporto di Tirana alle 
ore 11:05 e incontro con la guida. Trasferimento a Tirana, sistemazione in hotel e pranzo. 
Dopo pranzo, giro della città. Visita della moschea Heqem Bey, piazza Skanderbeg, Heroes 
Boulevard, il quartiere d'élite all’epoca del Comunismo e la chiesa cattolica. S. Messa. Cena e 
pernottamento in hotel a Tirana.  
 
2° giorno: TIRANA - SCUTARI – LAC - TIRANA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in bus per Scutari, soprannominata la “culla 
della cultura albanese" oppure la "Firenze dei Balcani”. Il monumento simbolo della città è 
il castello situato sulla collina alle porte della città, presso il ponte sul fiume Drino; questo 
castello, chiamato "Rozafa", fu costruito nel IV secolo a.C. ed attualmente è sede museale; 
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poco lontano da esso si erge il santuario della Madonna del Buon Consiglio.  Visita della 
cattedrale, del carcere dei martiri, e delle rovine della prima cattedrale dedicata a S. 
Stefano, fototeca Marubi e la fabbrica di maschere. Pranzo in ristorante.  
Si prosegue il viaggio verso Lac, una piccola città nel nord dell'Albania, per visitare la 
Chiesa di Sant’Antonio da Padova, una chiesa santuario del 13° secolo, (in Albanese Shen 
Ndoi). Meta di pellegrinaggi per migliaia di persone da tutto il mondo, il Santuario, viene 
ricordato per il martirio di sacerdoti e laici, che lottarono contro i nemici della cristianità e 
l’Impero Ottomano. Esso dista circa 2 km dall’abitato ed è un centro devozionale non solo 
per i cattolici ma anche per gli albanesi musulmani e ortodossi. Il tempio, ricostruito alla 
fine degli anni novanta, fu distrutto durante il comunismo.  Ogni anno qui arrivano più di 1 
milione di pellegrini appartenenti alle diverse religioni, nella speranza di recuperare la 
salute e raggiungere la pace spirituale. Rientro a Tirana, cena e pernottamento.  
 
3° giorno : TIRANA - KRUJA - DURAZZO - BERAT  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Kruja. Arrivo e visita della città, 
l'epicentro dell’Albania nel XV° secolo, momento in cui, sotto la guida di "Skanderbeg" 
sconfisse l'impero ottomano, proteggendo i confini occidentali dell'Europa e dell'Albania 
per 20 anni consecutivi. Visiteremo il castello e il museo Skanderbeg,  seguito da una visita 
al Museo Etnografico di Kruja che mostra il modo in cui le popolazioni indigene hanno 
vissuto durante il periodo ottomano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla 
spiaggia di Durazzo e all'anfiteatro. Proseguimento per Berat. SS. Messa. Arrivo in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
4° giorno: BERAT  
Prima colazione in hotel a Berat (Città di mille 
finestre). Nel 2008 il centro storico di Berat è stato 
dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco, 
quale"raro esempio di città ottomana ben 
conservata". Visiteremo l'antico quartiere di 
Mangalemi con le tipiche case dell'epoca ottomana, 
il Castello di Berat, il museo Onufri (dal nome del 
pittore albanese di icone del XVI secolo) e le 
antiche chiese ortodosse, il museo Etnografico. 
Sosta per il pranzo in ristorante o hotel. Nel 

pomeriggio visita alla Missione Diocesana, guidata da Don Giuseppe. Celebrazione della 
SS.Messa. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:BERAT- ARDENICE- APOLLONIA- PORTO PALERMO-SARANDA  
Prima colazione in hotel. SS. Messa. Partenza per Ardenice, arrivo e visita del monastero. 

Ammireremo la Chiesa di Santa Maria e la Cappella della 
Santissima Trinità. Proseguimento per Apollonia e pranzo 
in ristorante. Dopo pranzo, visita del parco e del museo 
archeologico. Partenza per Saranda, con sosta lungo la 
strada  a Porto Palermo per la visita del castello. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate.  Cena e 
pernottamento. 
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6° giorno: SARANDA-BUTRINTI-SARANDA   
Prima colazione. Partenza in pullman per Butrinti. Arrivo, visita del parco archeologico.  Il 
sito si trova circa 15 km a sud della città di Saranda e vicino all'isola greca di Corfù. Durante 
la visita di tre ore si visita il tempio di Asclepio, il Battistero, il Ninfeo (un santuario 
dedicato alle ninfe, spesso con una fontana), il teatro greco, la Basilica paleocristiana, la 
Porta dei Leoni, l'Acropoli, etc. Pranzo. SS. Messa. Cena e pernottamento a Saranda.  
 
7°giorno: SARANDA-MESOPOTAM-OCCHIO BLU-ARGIROCASTRO - TIRANA  
Prima colazione. Partenza per la chiesa di Mesopotam. Arrivo e visita della chiesa. Partenza 
per l'Occhio Blu una sorgente carsica d’incredibile trasparenza. Arrivo e visita. 
Proseguimento per Argirocastro. Visita della città e del Castello. Pranzo in ristorante. Si 
riparte per Tirana, con arrivo previsto per la cena. Pernottamento a Tirana.  
 
8°giorno TIRANA/RIMINI 
Trasferimento in aeoroporto nelle prime ore della mattina. Disbrigo delle formalita’ 
doganali, imbarco e partenza alle ore 07.15. Arrivo all’aeroporto di Rimini, previsto per le 
ore 08.55.  
FINE SERVIZI  

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  € 890,00 

(minimo 45 persone paganti) 
 

Supplemento camera singola € 180,00  
 

La quota comprende: 

 Volo di linea Rimini – Tirana – Rimini 

 Tasse aeroportuali (€ 49,86 al 26/01/2017) 

 Bagaglio in stiva massimo 20 kg + bagaglio a mano max 10 kg misure 55x40x20 

 Tour in bus  

 Sistemazione in hotel 4 stelle 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pernottamento del 
settimo (salvo modifica dell’operativoli): cene in hotel e pranzi in ristoranti. 

 Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ di vino per persona 

 Ingressi  

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Accompagnatore da Rimini  

 assicurazione medico-bagaglio annullamento  
 
La quota non comprende: 

 mance 

 Assicurazione annullamento facoltativa € 40,00 

 extra personali e quando non indicato sotto la voce “la quota comprende” 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL SRL 
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