SA – SKITOURING IN ALBANIA
Da sabato 16 a sabato 23 febbraio 2019
L’Albania offre un territorio montuoso incontaminato dalla folla e dal traffico. Ben
nascosto dai siti turistici fortemente commercializzati, la Valbona Valley rimane una
fuga elegante, incontaminata dalla modernità. I suoi paesaggi mozzafiato di
montagne, caverne, fiumi e percorsi scialpinistici sono sorprendentemente belli.
Scopri il tesoro più prezioso dell'Albania, la sua bellezza vergine e la sua campagna
tranquilla e conosci la leggendaria ospitalità e semplicità degli abitanti di Radomire.
Viaggia con noi a una pagina di vita che ricorda il passato.
PROGRAMMA:
GG 1: partenza da Bologna e arrivo nell’aeroporto internazione Madre Teresa di Calcutta a Tirana. Trasferimento con
mezzi 4x4 nel villaggio di Ramidore, situato a 1270 mt sul livello del mare e situato ai piedi della montagna più alta
dell’Albania, il monte Korab (mt. 2764). Pernottamento presso una guest house.
GG 2 e 3: due giorni dedicati allo scialpinismo sui monti di Radomire
GG 4: mattinata libera per sciare poi, nel pomeriggio, si parte per la valle di Valbona
La Valbona è una perla che si riposa ai piedi delle alpi albanesi. La strada per Valbona sarà percorsa con veicoli 4x4,
seguendo un percorso quasi dimenticato dal tempo. Questo viaggio durerà 4-5 ore, con diverse fermate da effettuare
in piccoli villaggi e città, quasi disabitati. Avremo anche modo di ammirare il lago di Fierza, che offre un panorama
mozzafiato, un vero paradiso per un appassionato di fotografia. All'arrivo prenderemo alloggio presso un accogliente
guest house.
GG 5 e 6: due giorni dedicati allo scialpinismo sui monti di Valbona
GG 7: si parte per rientrare nella capitale Tirana. Lungo la strada avremo modo di pranzare in una trattoria tipica
locale dove assaggeremo le prelibatezze della cucina albanese. All’arrivo a Tirana ci trasferiremo in albergo e ci
dedicheremo alla visita di della città.
GG 8: trasferimento in aeroporto dove prenderemo il volo per Bologna
COSTI:
il tour completo ha un costo di 1088 euro con un minimo di 10 partecipanti.
La quota comprende:

I voli internazionali da Bologna a Tirana e ritorno
 Trasferimenti in 4WD durante tutto il soggiorno in Albania
 Pensione completa in Radomire e Valbone.
 Guida locale che si occuperà della logistica.
 Itinerari con traccia GPS.
 Mezza pensione in hotel a Tirana
La quota non comrende:
 Bevande
 Mance
 Il costo di trasporto delle sacche da sci
 Il pranzo lungo la strada di ritorno a Tirana
 Tutto quello che non compare sotto la voce “La quota comprende”
L’iniziativa è riservata ai soci de “LEROTTEDELMERLO” in regola con il tesseramento 2019.
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