VIAGGIO STUDIO IN ALBANIA

23 – 27 aprile 2016
23/04/2016 – ROMA/Tirana - Durrës/Durazzo – Tirana. Appuntamento presso l’aeroporto di Fiumicino. Partenza con
volo di linea Alitalia alle ore 9.25. Arrivo a Tirana 10.50. Proseguimento verso la città di Durazzo e pranzo in ristorante.
Si prosegue con la visita del museo archeologico, dell’anfiteatro e del centro storico della città. Alcuni edifici, piazze e
strade di Durazzo sono di grande interesse: il Centro Culturale che ospita il teatro Aleksander Moisiu, il municipio e la
Moschea collocati nella piazza centrale della città, la passeggiata del lungomare, la strada dei commercianti che collega la
piazza principale con la vecchia entrata del porto dove nel pianterreno degli edifici di stile liberty si collocano diverse
attività commerciali. Altri monumenti e musei sono: il foro bizantino, la torre veneziana (torre fortificata trasformata in
bar), le vecchie mura di cinta romane. Cena in hotel e pernottamento a Tirana all’International Hotel.
24/04/2016 –Tirana – Berat – Apollonia – Tirana. Prima colazione. Partenza 8.30 per Apollonia (visita al sito
archeologico e al museo, collocato all’interno del monastero di Santa Maria), una delle più grandi città antiche lungo le
coste dell’Adriatico (la più celebre tra le altre trenta città con lo stesso nome). Costruita su una collina, durante il primo
periodo della sua fondazione Apollonia mantiene contatti ravvicinati con le città madre di Corinto e Corcyra. Dopo la
colonizzazione romana la città continuò a progredire e Ottaviano stesso scelse la sua celebre accademia per i suoi studi.
Pranzo al sacco. Al termine partenza in direzione di Berat, rinomata per la sua architettura particolare, patrimonio
dell’Unesco. Visite del castello e del museo delle Icone. Viene chiamata “La città delle mille finestre”, per il grande
numero di finestre che decorano le case tradizionali. La fortezza si affaccia sul fiume e sul vecchio quartiere cristiano al di
là del fiume. La parte storica di Berat è composta dai quartieri di Gorica (“piccola montagna” in slavo), Mangalem e
Kalaja (la fortezza). La città ha anche alcune moschee del XV secolo molto particolari e un grande numero di chiese
ortodosse di diversi periodi (dal XIV al XVIII secolo). Molte chiese hanno affreschi e icone lavorate da Onufri e da altri
maestri del periodo bizantino e post-bizantino. Si prosegue con le visite della città bassa con il centro medievale e il
quartiere di Mangalem. Rientro a Tirana nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
25/04/2016 – Tirana – Shkodër/Scutari – Tirana. Prima colazione. Partenza per Scutari. All’arrivo visita della fortezza
e del centro storico (Cattedrale cattolica, quartiere cattolico della città, vecchia piazza e fototeca Marubi). Antichissimo
centro illirico, Scutari rappresenta la culla della cultura nord-albanese; il passato si vive ancora nelle strade vibranti di vita
e nei commerci di questa città fiera della sua identità. Scutari ha mille volti: greci, romani, veneziani, bizantini e ottomani,
con le sue chiese e le sue splendide moschee. Nel Castello di Rozafa ci sono tracce di un insediamento del secolo IX a.C.
Le mura del Castello medievale del XIV sec. poggiano sopra le pareti illiriche del IV sec. a.C. Il castello è situato in un
punto dove il fiume Buna si unisce al fiume Drini. Nella Cattedrale di Santo Stefano del 1898 si trova la sede
dell’arcivescovo di Scutari, un edificio del secolo XIX, di stile italiano. La Chiesa francescana di Scutari (la chiesa dei
frati) è una delle più frequentate; ricostruita quasi completamente dopo il 1990, ha conservato l’architettura del secolo
XIX, periodo in cui è stata costruita. La Casa Museo di Oso Kuka è un tradizionale edificio di più di duecento anni, dove
al primo piano si trova il padiglione di archeologia, mentre nel secondo quello di etnografia. Il museo espone oggetti della
vita dei Gesuiti e dei Francescani (negli anni 1850 – 1890). La Fototeca Marubi conserva una delle più ricche raccolte di
fotografie d’epoca d’Europa. Il suo fondatore fu Pietro Marubi: un rivoluzionario garibaldino di Piacenza, stabilitosi a
Scutari nei primi anni ‘50 del secolo XIX. Al termine proseguimento verso il villaggio di Fishtë nella zona collinare di
Zadrima. Pranzo nell’agriturismo “Mrizi i Zanave” (possibilità di assaggiare prodotti biologici locali e il vino ricavato da
una vigna autoctona di questa zona “Kallmet”). Rientro a Tirana. Cena in hotel. Pernottamento.
26/04/2016 – Tirana – Kruja/Croia – Tirana. Prima colazione e visita di Tirana. Visita del centro città, del Museo
Storico Nazionale e della bellissima moschea di Et’hem Bej. Tirana è un incrocio tra Istanbul e Napoli, con un pizzico di
Minsk. La città ha trionfato sul suo passato travagliato per emergere come un gioiello dell’Europa orientale. La
popolazione, quasi raddoppiata negli ultimi anni, si è reinventata per diventare una città cosmopolita degna di essere
visitata. Da città noiosa e grigia è divenuta, nell’ultimo decennio, vivace e colorata. I grandi viali centrali della città sono
pieni di affascinanti vestigia del suo passato ottomano, italiano e comunista: dai minareti delicati ai murales socialisti.
Proseguimento verso la città di Croia. All’arrivo tempo libero per il pranzo (libero). Visita della fortezza con il museo di
Scanderbeg (Giorgio Castriota, detto Scanderbeg, è stato un condottiero e patriota albanese, tra le figure più
rappresentative del XV secolo) e il Museo Etnografico. Croia è un attrazione turistica collocata in una posizione
montagnosa molto panoramica. Alcuni dei punti di maggiore interesse sono: la fortezza con il suo borgo fortificato, il
Museo di Scanderbeg collocato all’interno della fortezza restaurata, il vecchio bazar medievale. La fortezza include anche
una casa ottomana appartenuta all’ultimo Pascià di Croia, trasformata in un museo etnografico (il migliore museo
etnografico dell’Albania). Tempo a disposizione per esplorare il bazar dell’artigianato e dei souvenir. Rientro a Tirana e
cena in ristorante tradizionale con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel.

27/04/2016 – Tirana / FLY OUT – ROMA. Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro per l’Italia in partenza alle ore 11.40. Arrivo a Roma Fiumicino previsto alle ore 13.05. Fine dei servizi.

