
CAPODANNO
A TIRANA
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VOLO DA BARI

ALBANIA



LA QUOTA INCLUDE: 
• Volo Bari Tirana Bari partenza 30/12 con rientro 02/01
• tasse aeroportuali
• Wizz Priority + Bagaglio a mano piccolo 40x30x20
• 3 pernottamenti in camera doppia in hotel prescelto in 

pernottamento e colazione dal 30/12 al 02/01
• Tassa di soggiorno
• Trasferimento aeroporto – hotel a/r
• City tour Tirana giorno 30/12
• Escursione Monte Dajti in teleferica 01/01
• Pranzo di Capodanno in ristorante Monte Dajti 01/01

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Cenone di capodanno
• Assicurazione medico bagaglio, annullamento e copertura 

covid euro 30.00 per persona 
• Mance ed extra in genere e tutto quanto non compreso nella 

“quota comprende” 

OPERATIVI VOLI WIZZAIR:
Bari – Tirana 30 Dicembre  12:50 – 13:50 
Tirana – Bari 02 Gennaio  11:20 – 12:15 

CAPODANNO A TIRANA
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30/12 TIRANA 
Arrivo all’aeroporto di Rinas: trasferimento in hotel a Tirana.
City tour a piedi del centro di Tirana: visita della piazza centrale, Sheshi Skanderbeg, circondata da architettura italiana degli anni ‘30 e costruzione del periodo 
socialista post-bellico, della Moschea medievale di Et’Hem Bey, della Cattedrale Ortodossa, della zona pedonale Toptani e del Pazar I Ri, nuovo bazar della città, 
recentemente restaurato, dove poter curiosare tra le bancarelle tradizionali e pranzare nei tanti ristoranti di pesce e specialità tipiche. 
Serata libera, cena libera. Pernottamento in hotel a Tirana.

31/12 KRUJA - TIRANA
Giornata libera a Tirana. In alternativa Escursione facoltativa a Kruja (NON incluso nella tariffa).: escursione nell’antica capitale albanese Kruja, città dell’eroe 
nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg. Bel borgo medievale rinomato per la lunga resistenza agli Ottomani, regala ancora oggi un fascino particolare. Visita del 
borgo antico, dei resti del castello di Skanderbeg e di una dimora storica all’interno del castello, oggi museo etnografico. Tempo libero per il pranzo, da gustare nei 
tanti ristorantini tradizionali, e shopping-time al vecchio bazar di pietra, brulicante di attività di artigianato, tessili, antiquariato, argenteria e manufatti in legno. 
Rientro in hotel a Tirana e tempo libero. In serata festa di Capodanno nella piazza centrale o possibilità di prenotazione del cenone di Capodanno (NON incluso 
nella tariffa). Pernottamento in hotel a Tirana.

01/01 MONTE DAJTI – DURAZZO 
Colazione e check-out in hotel. Per il pranzo del primo dell’anno ci spostiamo al Parco del Monte Dajti, che sovrasta Tirana. Raggiungiamo il monte (altezza 1613 
m) in teleferica, per una fantastica fuga dalla città, dove ammireremo la capitale da un’altezza di circa 1000 m. Il Dajti express, lungo 4 km, è la funivia più lunga di 
tutti i Balcani. Pranzo di Capodanno in ristorante immerso nella natura in montagna con specialità della zona. Rientro in hotel a Tirana, serata e cena libera. 
Pernottamento in hotel a Tirana.

02/01 ITALIA
Colazione e check-out in hotel. Tempo libero prima del trasferimento in aeroporto per il rientro il Italia.

*** SU RICHIESTA POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI ITALIANI.

HOTEL ZONA QUOTA ADULTO
SUPPLEMENTO

CENONE IN HOTEL

HOTEL SKY2 *** SUP ZONA BLLOK A PARTIRE 
DA 519

A PARTIRE 
DA 579

A PARTIRE 
DA 579

A PARTIRE 
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-

HOTEL COLOSSEO 
****

        ZONA 
 CENTRALE

80,00

HOTEL TIRANA  
INTERNATIONAL ****

       PIAZZA 
   CENTRALE

80,00

HOTEL BLACK  
DIAMOND ****

       ZONA 
 CENTRALE

100,00


