
 

 

Albania 
 

City Break a      

TIRANA  
Voli di linea da Cagliari o Alghero per Tirana A/R + trasferimenti + soggiorno 3 notti 

Validi da Febbraio al 15 Aprile 2020 

SOGGIORNO E TRATTAMENTO Prezzi per persona Tutti gli appartamenti, 
panoramici, si trovano nel centro 
di Tirana; i luoghi di maggiore 
interesse si raggiungono in 5-10 
minuti a piedi. Dispongono di 
angolo cottura, climatizzatore, 
WiFi gratuito, TV via cavo a 
schermo piatto, microonde, 
macchina da caffè italiana, 
bollitore acqua, kit breakfast, 
lavatrice,  e parcheggio. Inclusa 
biancheria da letto e bagno, set di 
cortesia e pulizia finale. 

Suite Bilo 2 base 2 - solo pernottamento  

Appartamento dotato di 1 camera doppia e bagno 
Supplementi: uso Singola: € 90 - Notte Extra: € 35 p.p. 

da € 199 

Suite Bilo 4 base 2 - solo pernottamento 

Appartamento dotato di 1 camera doppia, divano letto e bagno. 
Supplemento Notte Extra: € 35 p.p. – Riduz. 3° / 4° pax € 30 p.p. 

Suite Trilo 4 base 4 - solo pernottamento 

Appartamento dotato di 2 camere doppie e 2 bagni 
Supplemento Notte Extra: € 35 p.p. 

               
 

 

Hotel cat. 3*  (centro città) 
pernottamento e 1° colazione 

Supplemento Singola € 50 da € 210 
Hotel cat. 4*  (centro città) 

pernottamento e 1° colazione 
Supplemento Singola € 80 

da € 235 

N.B.:  Le suddette quote sono state calcolate con tariffe aeree speciali e a disponibilità limitata di posti, al termine dei quali sarà 
richiesto l’adeguamento del costo volo. 

La Quota Comprende:  Il volo di linea per Tirana A/R incluso bagaglio a mano; Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Tirana; 
Soggiorno di 3 notti a Tirana in appartamenti o hotel, in camera doppia standard, secondo il trattamento indicato;  
Assicurazione medico bagaglio ed annullamento viaggio base inclusa.  
La Quota Non Comprende:  Quota apertura pratica € 35 - Tasse aeroportuali  € 80 
Pasti e bevande non menzionati, Tasse di soggiorno,  Extra personali e tutto quanto non indicato nella “Quota comprende”.  
Possibilità di noleggio auto in aeroporto o in città a Tirana, quotazioni su richiesta 

Perché andare a Tirana? 
Perché rimarrete stupiti dall’evoluzione di questa piccola Capitale, dove si può apprezzare sia la parte storica - culturale che la vitalità 
moderna dall’atmosfera di rinascita frizzante. Tirana è nota per l'architettura colorata delle epoche ottomana, fascista e sovietica. Gli edifici 
color pastello circondano il punto principale della città, la piazza Scanderberg, che prende il nome dalla statua equestre dell’eroe nazionale. 
Nelle vicinanze si trovano gli eleganti Palazzi dei Ministeri e quelli in stile neoclassico come il Teatro Nazionale, il minareto della bella e 
raffinata moschea di Ethem Bey, la Torre dell’Orologio,  la Cattedrale Ortodossa, la Cattedrale di San Paolo, il modernista Museo di Storia 
Nazionale, con testimonianze dalla preistoria al periodo comunista e alle rivoluzioni anticomuniste degli anni novanta. Interessanti da 
scoprire anche i Bazar e i Musei Bunk’Art, o andare in cerca delle case del periodo comunista, poi colorate dal sindaco Edi Rama, pittore e 
attuale capo del Governo: oltre il fiume lungo bulevardi Bajram Curri dopo il Ponte dei Conciatori, troviamo questi palazzi, un tempo grigi in 
stile socialista, dipinti in modo bizzarro. Si può fare un salto alla piramide di Hoxha, mausoleo che avrebbe dovuto custodire i resti del 
dittatore Enver Hoxha, e invece è un Centro internazionale di cultura, con tanto di discoteca. Per godervi Tirana dall’alto si può salire sulla 
Funivia che conduce al monte Dajti. Per chi ama la movida bisogna recarsi nell’animato quartiere di Blloku, per trascorrere le serate in bar e 
ristoranti. 

 

Entra in Agenzia per Prenotare La Tua Vacanza !!! 


