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Tirana | visita della città, della sua storia, delle tracce del comunismo, visita a Dajti. 
 
Partenza da Durazzo alle 9 di mattina, per essere a Tirana verso le 9.45am.  
Si inizia la visita da Piazza Skanderbeg, dove la guida vi spiegherà il significato storico degli edifici 
circostanti prima di proseguire per le adiacenti Moschea Ethem Bey e Torre del'Orologio, su cui 
sarà possibile salire.  
La vista prosegue per il quartiere "Blloku" fino ad arrivare al memoriale Post Blloku, forte simbolo 
del comunismo. Si continua per la "Presidenza", la piazza Madre Teresa, l'Universita', e la 
Piramide. 
Sosta  al suggestivo bar Komiteti per un dolce, caffe e Raki. 
Terminata la pausa si continua verso la Galleria Nazionale delle Arti per visitare il secondo piano 
della galleria con pitture della propaganda comunista. 
Dopo aver attraversato la "Pedonale" dove ce' anche il castello di Tirana, vi dirigerete a Pazari i Ri 
per una visita e per pranzare con qofte, birra, salce kosi e quant'altro. 
Dopo pranzo con la macchina andrete a visitare BunkArt 1 ed al termine della visita salirete sul 
monte Dajti con la teleferica.  
Ritorno a Durazzo verso le 7 di sera. 
 
Prezzo comprensivo di: viaggio andata e ritorno Durazzo/Tirana, pausa caffè, pranzo al Pazari I 
Ri, ingresso Galleria Nazionale delle Arti, ingresso Bunk'art, biglietto teleferica, trasporto con 
mezzo privato   

€. 60,00 a persona minimo 2 persone 
  

 
 
 
 

Kruja | visita al villaggio di Kruje, alla laguna di Patok e a Kepi i Rodonit 
 
Partenza da Durazzo alle 9 di mattina a arrivo a Kruja per circa le 10,00. 
Visita dell'antico e suggestivo Pazar, del castello, del museo Skanderbeg e del museo 
Etnografico.  
Dopo la visita di Kruja vi dirigerete verso la laguna di Patok, una riserva naturale a circa mezz'ora 
di auto dove vi attenderà un pranzo tradizionale a base di pesce e piatti locali come la famosa 
anguilla. 
Dopo pranzo, visita a Kepi i Rodonit, dove potrete visitare la spiaggia, la fortezza Skanderbeg, la 
chiesa di Sant'Antonio ed i bunker intorno.  
Ritorno a Durazzo verso le 7 di sera.  
 
Prezzo comprensivo di: viaggio da Durazzo a Kruje, Patok, Kepi i Rodonit e ritorno, ingresso al 
museo Skanderbeg e al museo Etnografico, pranzo alla laguna di Patok 
 

€. 60,00 a persona minimo 2 persone 
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Scutari | visita alla città di Scutari e alle sue attrazioni, con soste durante il tragitto di 
andata e ritorno 

 
Partenza da Durazzo alle 9. 
Sulla strada per Scutari, fermata al Museo Nazionale della Tomba di Skanderbeg dove potrete 
conoscere la storia del Memorial ed entrare nella Cattedrale di Saint Nicolas con affreschi e 
decorazioni originali. 
Arrivo nei pressi di Scutari prima di pranzo e visita alla Fortezza di Rozafa dove potrete godere di 
una vista spettacolare, conoscere l'affascinante storia della fortezza. 
Con un breve tragitto in auto dalla città giungerete a Shiroke, piccola e graziosa cittadina sul lago 
rinomata per la sua cucina di pesce (anguille), per la tranquillità e per la bellezza naturale. 
Dopo pranzo visita alla Città Vecchia di Scutari, alla Cattedrale cattolica di Santo Stefano, alla 
Moschea Ebu Bekr e al Museo Marubi dove è conservata la migliore raccolta di fotografie 
dell'Albania. 
Passeggiata nella "Pedonalja", il cuore pulsante di Scutari dove potrete rilassarvi, fare shopping e 
bere qualcosa. 
Durante il rientro verso Durazzo, breve sosta al Ponte Mesi per una visita panoramica. Questo 
delizioso ponte, costruito nel 1750, ti porterà indietro nel tempo e ti offrirà molte opportunità per 
belle foto. 
Prezzo comprensivo di: viaggio da Durazzo a Scutari e ritorno, ingresso a tutti i sopracitati 
musei, pranzo al ristorante di Shiroke, pausa caffè 

€. 65,00 a persona minimo 2 persone 
 
 
 
 
Qui puoi vedere alcune info su Tirana, Dajti, Kepi i Rodonit e Kruje:  
https://www.vadoinalbania.it/itinerario-di-6-giorni-tra-tirana-e-dintorni/ 
Qui invece su Scutari  
https://www.vadoinalbania.it/scutari-albania-che-non-ti-aspetti/ 
E qui ancora qualche info su Kruje:  
https://www.vadoinalbania.it/kruje-e-berat-storie-di-antichi-castelli/ 

 


