
                               
Montagne, paesini sperduti fermi nel tempo, bellissime spiagge selvagge che si 
perdono nell'acqua cristallina, grandi laghi, gole di alte pareti rocciose... 
L'Albania è un Paese ancora incontaminato dal turismo di massa e che offre tanto
dal punto di vista naturalistico, ma anche umano: incontri indimenticabili con 
persone semplici e accoglienti, visite culturali, villaggi sperduti nel nulla, fermi 
nel tempo...
Il tutto impreziosito da divertenti momenti in offroad che ci regaleranno un po' 
di adrenalina, gustose grigliate di carne e pesce, rigeneranti tuffi in acqua 
cristallina...
La Terra delle Aquile ci aspetta!!!

Itinerario di viaggio
26 Luglio
Ore 14:00 ritrovo al porto di Ancona per l'imbarco, partenza ore 17:00.

27 Luglio
Sbarco previsto per le 9:00, dopo le operazioni di cambio moneta ed assicurazioni ci dirigiamo 
verso il nord del Paese.
Affronteremo il primo tratto di fuoristrada inerpicandoci verso l'interno, attraversando strette 
gole e attraversando fiumi, sino a giungere in prossimità di fantastici prati, attorniati solo da 
alte montagne. Bivacco e cena preparata dall'organizzazione.

28 Luglio
Sempre in offroad, proseguiamo su una lunga pista. Superando passaggi piuttosto vivaci 
arriveremo a Theth e saliremo per scollinare nella valle parallela sino ai 1800 metri. Dalla 
sommità potremo goderci una vista splendida e selvaggia. Trasferimento veloce verso il centro 
per raggiungere il nostro campeggio, dove potremo organizzare una grigliata di carne.

29 Luglio
Partenza presto per dirigerci verso la Macedonia. Piste piuttosto veloci che corrono lungo il 
fiume e che ci permettono di fare incontri speciali sulla strada con i locali mentre, nei tratti 
lontani dai centri abitati, potremo osservare realtà dove il tempo sembra fermo a 50 anni fa.
Un bel tratto offroad in mezzo alle montagne tra laghetti e ruscelli ci porterà alla meta finale di 
giornata.



Campeggio presso il grande lago di Pogradec. Bivacco con possibilità di grigliata di pesce di lago.

30 Luglio
Di buonora ci avviamo verso il lago dell'isolotto di Maligrad, dove impegneremo i nostri 4x4 in un 
frizzante offroad fino a scollinare nella valle contigua.
Andremo alla scoperta di laghi nascosti, attraversando paesini fermi nel tempo, un'esperienza 
incredibile...
Il campeggio serale, estremamente attento alla natura, è immerso in un parco verdissimo e 
rigoglioso. Ci offrirà il giusto conforto, con possibilità di mangiare il pesce allevato dall'azienda.

31 Luglio
Attraverseremo svariati ponti che collegano piste in ampie valli e, dopo un tratto di strada di 
comunicazione, affronteremo un tratto di offroad fantastico. Raggiungeremo un paesino 
sperduto avvolto in un contesto selvaggio, indimenticabile.
Serata in campeggio presso Gijrokaster, possibilità di grigliata di carne.

1 Agosto
Siamo al giro di boa: giorno recupero. Visita al meraviglioso castello di Gijrokaster, una delle 
maggiori attrazioni storica dell'Albania.
Nel pomeriggio veloce trasferimento verso il mare.
Relax, bagno e serata in campeggio, con possibilità di mangiare la pizza in spiaggia.

2 Agosto
Partenza presto: ci aspetterà una lunga pista in mezzo alle montagne, dove potremo scorgere, 
tra fiumi e valli, antichi resti delle vestigia di un recente passato... 
E non mancheranno i sempre presenti ponti!
Dovremo prestare molta attenzione nella guida, in queste piste è molto facile incrociare 
tartarughe già di una certa consistenza!
Nel tardo pomeriggio arriveremo nei pressi di Berat, famosa per le bianche case ottomane e per 
il castello omonimo.
Serata in hotel e visita al borgo.

3 Agosto
Ci spingiamo verso l'interno, passeremo molteplici ponti, attraverseremo valli, laghi, fiumi, 
foreste dalla fitta vegetazione. 
Sarà facile incrociare gruppi di taglialegna con i loro vetusti mezzi.
Serata in bivacco e cena preparata dall'organizzazione.

4 Agosto
Piste con passaggi interessanti ci porteranno tra le montagne sopra Peskopi, cittadina al confine
con la Macedonia, molto viva.
Serata campeggio con cena preparata organizzazione.

5 – 6 Agosto
Partenza di buonora per tagliare un paio di valli, così da avere modo di terminare il tour in 
Albania godendoci gli ultimi passaggi mozzafiato... che resteranno indelebili nei ricordi di tutti.
Arrivo al porto. 



Ore 17:00 partenza del traghetto da Durazzo.
Possibilita' di fare un'estensione di due giorni di mare per chi fosse interessato.

7 Agosto
Arrivo ad Ancona previsto per le 9:00.

Quota iscrizione pilota: € 950
Iscrizione passeggero: € 800
Iscrizione bambino fino a 4 anni: GRATIS
Pacchetto famiglia: preventivo in base al nucleo familiare e all'età dei ragazzi
Passeggeri: possibilità di partecipare come passeggeri nei veicoli dell'organizzazione. Preventivo 
su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE 
• Notte in hotel come previsto da programma
• Notti in campeggio come da programma
• Tutte le colazioni dal 27 luglio al 4 agosto
• Tutte le cene dal 26 luglio al 3 agosto
• Accompagnatore italiano
• Assicurazione medico bagaglio e assistenza sanitaria
• Per i soli passeggeri dei veicoli organizzazione anche i pranzi, quando al sacco
• Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, compatibilmente con il
tempo ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il corso del viaggio con insegnamento 
delle nozioni basilari di orientamento e navigazione con uso di bussola e satellitare

Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 equipaggi. Se il viaggio verrà 
confermato con meno partecipanti l'organizzazione si riserva di eliminare qualche servizio che 
verrà comunicato mezzo mail agli iscritti senza snaturare lo spirito del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare:
• Tutti i tipi di bevande
• Traghetto e pasti in traghetto
• Pranzi
• Carburante veicolo proprio
• Manutenzione ordinaria dei Vs. veicoli, anche se ci sarà sempre chi vi insegnerà come fare.
• Eventuale polizza annullamento viaggio o polizze sanitarie supplementari (chiedere quotazione)

TRAGHETTO: Il traghetto sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in base 
alla tipologia di cabina, dimensioni del veicolo e alla velocità di prenotazione dei posti.
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