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Sezione Turismo – Cultura – Circ. nr. 31/2018                                                                                           

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com          Varese, 11 aprile 2018 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed art. 
3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, in collaborazione con PERSONAL TOUR, propone: 
 

MONTENEGRO  e  ALBANIA 
25 Agosto – 1 Settembre 2018 

 
L’Albania e il Montenegro sono nuove Nazioni che si affacciano al turismo internazionale, così vicino all’Italia (70 Km. di mare) e 
ancora sconosciute.  Sono due Paesi con una storia millenaria, ricchi di cultura e antiche tradizioni, di arte e di Siti Archeologici 
da scoprire, molti di loro posti sotto la protezione dell’UNESCO.  Una natura incontaminata fra le montagne dei Balcani e le 
coste dell’Adriatico e dello Ionio. 

 
Sabato 25 agosto: VARESE – MILANO  /  TIRANA  /  SCUTARI 

In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e Bergamo. Trasferimento 
all’aeroporto di Malpensa. 
Ore 9,15 partenza per l’Albania con volo diretto Blu Panorama.  Ore 11,10 
arrivo a Tirana, incontro con la guida locale che rimarrà per tutto il tour.  
Trasferimento all’Agriturismo Uka per il pranzo. 
Partenza per Scutari, la più grande città dell’Albania settentrionale situata 
sulle rive del lago. 
Visita del centro storico con le sue importanti moschee e chiese con la 
Cattedrale più grande dell’Albania.  Salita al Castello di Rozafa da dove si 
gode una splendida vista sul lago. 
Cena e pernottamento. 

 
Domenica 26 agosto:   SCUTARI  /  BUDVA  /  FIORDO DI CATTARO  
Dopo la prima colazione partenza per il Montenegro lungo il lago.  Sosta al villaggio di Virpazar, “porta 
d’ingresso” del Parco Nazionale del Lago di Scutari in Montenegro.   Imbarco sul battello per una crociera lungo 
il lago. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Budva, la perla della riviera montenegrina sul Mar Adriatico.  Visita della cittadella 
medioevale. Percorrendo la strada panoramica lungo il profondo fiordo, si raggiungerà Cattaro (Kotor), antica 
città marinara e circondata da mura medioevali.  Visita del centro pedonale con la Cattedrale di San Trifone. 
Cena e pernottamento a Tivat, località balneare nel fiordo. 
 

Lunedì 27 agosto: B U D V A (Cetinje e Parco di Lovcen) 
Prima colazione. Partenza per Cetinje, antica capitale montenegrina fondata ne XV secolo che vanta un 
ricchissimo patrimonio storico. Si visiterà il Palazzo Reale, oggi adibito a Museo Nazionale. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il “Parco Nazionale di Lovcen” e sosta al villaggio di Njegusi e al Mausoleo. 
Rientro in serata a Tivat.  Cena e pernottamento. 

 
Martedì 28 agosto: TIVAT  /  KRUJE  /  DURAZZO 
Prima colazione. Partenza per Kruja, l’antica capitale dove nacque 
Giorgio Castriota Scanderbeg, l’eroe nazionale albanese, divenuta il 
simbolo della resistenza anti-ottomana nel Medioevo. Durante la 
visita si potranno ammirare la fortezza, all’interno della quale si 
trovano il Museo dedicato a Scanderbeg e il museo Etnografico, e 
l’antico bazar, dove ci sarà tempo a disposizione per un po' di 
shopping. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Durazzo, la più antica città 
dell’Albania. Visita della città. Si potranno ammirare la Torre 
Veneziana, le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo a.C., il più grande 
della penisola Balcanica. 
Cena e pernottamento. 
 
 

Organizzazione tecnica Personal Tour - Varese 
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Mercoledì 29 agosto: DURAZZO  /  BERATI 
Prima colazione. Partenza per Berat, conosciuta come la “città delle mille finestre”. Si potranno ammirare il 
Castello con il borgo fortificato, il Museo delle Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio conservate della 
città. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. 
Pranzo.  Nel pomeriggio passeggiata attraverso i caratteristici quartieri di Mangalem e Gorica in un’atmosfera d’altri 
tempi. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 30 agosto: BERATI / APOLLONIA /  VALONA 
Prima colazione. Partenza verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 1451, fu celebrato il matrimonio 
di Skanderbeg, eroe nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti.  L'Ardenica è conosciuta anche per le sue 
iconostasi e affreschi splendidamente conservati risalenti al XVIII secolo ed è una testimonianza dell'espressione 
artistica sviluppata dell'arte bizantina tramandata nel tempo dai maestri albanesi ai loro seguaci. 
Proseguimento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illiria, una delle più grandi città antiche situata lungo le 
coste dell’adriatico, risalente al VI secolo a.C.   Nota anche per la sua Scuola di Filosofia in cui studiavano gli 
imperatori romani come Augusto. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Valona, importante città e porto del Mar Ionio che ebbe un ruolo importante nel 1912 
per l'indipendenza albanese dall'impero ottomano. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 31 agosto: VALONA  /  TIRANA 
Prima colazione. Partenza per Tirana, la capitale dell’Albania. 
Visita del Museo Storico Nazionale. 
Pranzo. 
Visita della città. Si potranno ammirare “Gli Albanesi”, il mosaico 
sulla facciata del Museo, la Torre dell’Orologio, la statua 
dell’eroe Skanderbeg nella piazza che porta lo stesso nome, la 
Moschea di Et’hem Bey, gli edifici governativi e il Centro 
Internazionale della Cultura, ormai comunemente chiamato “la 
Piramide” per la sua forma particolare, il Blloku con il suo 
passato ottomano, italiano e comunista che ha dato forma alla 
sua identità di capitale degli albanesi. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 1 settembre: TIRANA  /  MILANO  /  VARESE - BERGAMO 
Prima colazione. In mattinata visita di Bunkart, un tunnel sotterraneo costruito come un rifugio atomico per i leader 
del partito. Questa esperienza aiuterà a capire meglio il clima politico durante il regime comunista. 
Pranzo all'agriturismo di Marikaj a base di piatti tipici. 
Trasferimento all’aeroporto.  Ore 16,45 partenza per Milano con volo diretto Blu Panorama. 
Ore 18,50 arrivo a Malpensa.  Trasferimento a Varese e Bergamo. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €   1.490 
Supplemento camera singola                           €      160 
 

La quota comprende: 
- trasferimento in pullman da Bergamo e da Varese all’aeroporto di Malpensa 
- passaggi aerei come da programma con voli di linea Blu Panorama in classe turistica 
- franchigia bagaglio kg. 20 per persona, tasse aeroportuali e di sicurezza incluse 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 stelle, camere doppie con servizi in pensione completa  
- tour in autopullman Gran Turismo con guida locale parlante Italiano per tutto il tour 
- ingressi ai siti e monumenti previsti dal programma 
- polizza sanitaria e bagaglio con rinuncia al viaggio causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 
- mance 
La quota non comprende: 
- bevande ai pasti 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 

Documenti per l’espatrio:  Carta d’Identità valida per l’espatrio o  Passaporto. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 aprile p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili,  

accompagnate da un acconto per ciascun partecipante di € 490 a mezzo assegno bancario intestato a PERSONAL 
TOUR srl. Vanno inviate a FIL. 5975 – VARESE  -  CRAL Sezione Turismo. Il saldo per i dipendenti in due rate da 
500 € cadauna a persona a mezzo bonifico bancario il 15 luglio e il 15 agosto 2018 o in unica soluzione entro il 
10 agosto. Chiediamo di inviarci copia dei bonifici quando eseguiti. 
 

IBAN PER I BONIFICI: 
IT62I0311110801000000025663 – Personal Tour srl – VARESE 
CAUSALE: Tour Montenegro CRAL BPB e nominativo partecipanti 

 
 



 

SCHEDA di ISCRIZIONE TOUR MONTENEGRO e ALBANIA 
Allegare alla presente copia del documento d’identità valido per l’espatrio. 

 
 
Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 

essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive al TOUR del MONTENEGRO ED ALBANIA 
     
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.  n. _____     socio/fam. n. _____     e socio/aggregato n. _____ 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA           TRIPLA 

Allega Assegno intestato a PERSONAL TOUR SRL di € _________  per acconto prenotazione.  

 Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO      

 
 AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 
svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il 
Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, ………………………………………                       Firma …………………………………………………. 

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )          

 ___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………..………………..…………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  

 

 


