
 

 
ALBANIA  

Vicini frammenti d’Oriente 
 
Celebre ormai per il suo mare cristallino, l’Albania è un Paese che ha molte carte vincenti. Moschee 
e tekke dipinte, città ottomane, musei di grande pregio, chiese ortodosse affrescate e nascoste tra i 
monti, una natura selvaggia che in molti casi si trova al suo stato ancestrale. In più, una capitale 
vivace e in continua evoluzione con un’inarrestabile vita notturna e una cultura enogastronomica di 
grande valore. Questo farcito insieme di contrasti è raccolto in un itinerario intenso, ma che rimarrà 
piacevolmente impresso nella mente dei viaggiatori.  

 

 

 
ITINERARIO 

 
Giorno 1 

Italia - Tirana 
 

Giorno 2 
Tirana - Kruje - Tirana 

 
Giorno 3 

Tirana - Elbasan - Lin - 
Pogradec - Corizza 

 
Giorno 4 

Corizza - Permet - 
Argirocastro  

 
Giorno 5 

Argirocastro - Butrinto - 
Saranda 

 
Giorno 6 

Saranda - Berat - Valona 
- Apollonia - Berat 

 
Giorno 7 

Berat - Tirana  
 

Giorno 8 
Tirana - Durazzo - Tirana 

- Italia 
 
 
 

 



 

 

LUOGHI DA SCOPRIRE  

Tirana 
La capitale, strategicamente ubicata nel cuore del piccolo Paese, è una città in continuo sviluppo, 
che cambia quasi ogni anno, ma che mantiene i suoi punti fermi: una moschea con uno degli interni 
affrescati più inusuali che si possano incontrare da qui al Pakistan, un museo nazionale con reperti 
illirici, greci e romani di grande valore, le testimonianze architettoniche dell’occupazione fascista e 
le installazioni museali che fanno luce sul periodo del terrore comunista. Fra i canti mattutini del 
muezzin e gli stereo ad altissimo volume nella notte nel quartiere Blloku, Tirana lascia soprattutto 
l’immagine di una città dalla vitalità inarrestabile e positiva.  
 
Kruje 
Non lontano da Tirana e immersa in un ambiente selvaggio fatto di colline, campi coltivati e aspre 
montagne, si staglia Kruje, l’antica capitale dell’Albania e patria natale di G. Skanderbeg, patriota e 
simbolo della resistenza cristiana contro l’invasione ottomana. La storia di questo personaggio è 
profondamente legata alla città e le sue gesta sono esaltate praticamente ovunque, in particolar 
modo nel castello all’interno del quale si trova il museo a lui dedicato. Molto piacevole è anche la 
passeggiata per il bazar, lungo la via ciottolata che conduce al castello.  
 
Corizza 
Perduta nell’interno del Paese, Corizza si raggiunge dopo aver lasciato alle spalle Elbasan, antica 
città sorta sulla Via Egnatia e poi ricostruita in età ottomana con possenti mura, e il Lago di Ocrida, il 
più profondo del continente, che conserva testimonianze bizantine e sul quale si affaccia la ridente 
località lacustre di Pogradec con una lunga spiaggia sulla quale sorgono ristoranti di pesce d’acqua 
dolce. Corizza è divisa fra una parte mussulmana, nella quale sorgeva il bazar, oggi restaurato e 
riconvertito a grazioso quartiere con caffè e locali, e la moschea e una parte cristiana ortodossa 
dove si trova un eccezionale museo di icone, imperdibile per gli amanti del genere e non solo.  
 
Argirocastro 
Assieme a Berat, Argirocastro ingaggia un duello su quale sia il più bel borgo del Paese. Divisa in tre 
zone arroccate su altrettante rupi, questa cittadina è celebre per le case fortezza, che testimoniano 
il passato burrascoso e allo stesso tempo sono monumenti di grande valore. Artisticamente 
parlando sono degli unicum irripetibili nel contesto della architettura balcanica ottomana, con 
splendidi salotti (divan), carabottini e stanze affrescate; dal punto di vista ingegneristico riportano 
alcune soluzioni ancora perfettamente in funzione, ad esempio sul piano dell’approvvigionamento 
idrico. Un ponte ottomano fra i monti, un vivace bazar e alcuni piatti tipici che si trovano solo qui, 
completano il quadro della città, perla del sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Berat  
Città dalle mille finestre, città delle infinite finestre, museo vivente…sono molti i modi per definire 
Berat. Di certo quello che afferma che questa sia una delle più belle località dell’Albania e di tutti i 
Balcani è un modo azzeccato. Una cascata di case bianche con tante finestre da fare sembrare il 
centro una coperta di merletto adagiata sulla collina; una cittadella, sulla sommità, ancora abitata 
da centinaia di famiglie e che conserva una chiesa con un museo di icone preziosissimo, dove 
approfondire il lavoro di Onufri, uno dei maggiori artisti del Medioevo ortodosso; tre moschee e 
una tekke (santuario) dai pregevoli soffitti intarsiati in legno; un museo etnografico di grande 
interesse ubicato all’interno di una residenza ottomana perfettamente conservata. Berat è davvero 
imperdibile, con una vita cittadina ancora autentica e una popolazione davvero ospitale. 
 
La costa 
Saranda, Himare, Dhermi, Kasamil sono tutte località che, per ragioni diverse, attraggono i visitatori, 
invogliati da un mare cristallino, spiagge attrezzate o calette nascoste, un piatto di pesce o, perché 
no, anche una spaghettata coi molluschi. Relax e divertimento sono assicurati, ma anche sulla costa 
meridionale del Paese non mancano spunti e luoghi d’interesse culturale come Butrinto, un sito 
archeologico e storico di grande valore, con testimonianze che vanno dall’età romana a quella 
veneziana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Giorno 1: Italia - Tirana 
Partenza da Milano (altre città su richiesta) per Tirana con volo diretto o con scalo. All’arrivo, 
trasferimento privato in centro città, dove passeggeremo per l’immensa Piazza Skenderbeg, 
dedicata all’omonimo eroe nazionale raffigurato con una statua equestre, fino al vicino ponte 
ottomano, vestigia di un passato in cui il traffico cittadino prendeva altre direttrici, passando per il 
Castello di Tirana, oggi un rinnovato quartiere commerciale che mantiene però un interesse storico. 
Sarà un approccio rilassante alla città, prima della sistemazione presso l’Hotel Opera (4*) o similare.  
     Pranzo e cena liberi. 
 
 
 
 



 

 
Giorno 2: Tirana - Kruje - Tirana 
La giornata si aprirà con una visita al Museo Nazionale, che conserva importanti testimonianze della 
storia albanese dal periodo illirico a quello comunista. L’edificio in cui è ospitato è, inoltre, un 
esempio particolare di architettura celebrativa di carattere socialista. Dopo il museo faremo una 
passeggiata nel Bazar, un vivace quartiere moderno dove acquistare il meglio della produzione 
alimentare albanese e anche qualche oggetto di artigianato. Nel pomeriggio visita all’antica capitale 
Kruje, nel cui centro sopravvive un antico bazar, riconvertito a distretto commerciale dove cercare, 
fra souvenir prodotti per turisti, anche qualche oggettino di antiquariato o ricordo più autentico. La 
sera rientro a Tirana. 
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
Giorno 3: Tirana - Elbasan - Lin - Pogradec - Corizza 
Il giorno di viaggio verso Corizza prevede l’attraversamento di tutta l’Albania centrale. Sosteremo 
dapprima a Elbasan, città sorta sulla Via Egnatia, ovvero la continuazione in terra balcanica della Via 
Appia. La Via Egnatia, assieme alla Appia, costituiva il tracciato di collegamento fra Roma e 
Costantinopoli ai tempi dell’antica Roma. La città venne successivamente rinnovata in periodo 
ottomano (eli basan, significa “vi ho messo mano, ho restaurato”) e fu dotata di moschee, bagni 
turchi e di un’imponente cinta muraria, un lato della quale è ancora ben visibile. Proseguendo verso 
sud est incontreremo il Lago di Ocrida, il più profondo e ancestrale dei Balcani, habitat del Koran, 
una trota endemica che vive solo qui. Sul tratto albanese del lago (buona parte è in Macedonia), si 
affacciano Lin, dove si trova un antico mosaico bizantino, e Pogradec, località balneare. Arriveremo 
a Corizza che lasceremo temporaneamente per dirigerci a Moscopoli, un piccolo villaggio un tempo 
tappa di pellegrinaggi fra Costantinopoli, Ocrida e Roma che conserva incredibili chiese ortodosse 
bizantine dagli interni riccamente affrescati.  



 

 
Di ritorno a Corizza, visita del bazar e, se il tempo a disposizione lo permetterà, tappa al Museo di 
Arte Medievale, una sorta di Uffizi delle icone medievali. Sistemazione presso l’hotel Hani i Pazarit 
(4*) o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
Giorno 4: Corizza -  Permet - Argirocastro 
Oggi ci dirigeremo verso Argirocastro attraversando l’Albania del sud. Paesaggi favolosi e fiumi 
selvaggi, saranno l’antipasto del pranzo a Permet, città recentemente oggetto di un lodevole 
recupero che ne ha rivalutato l’edilizia tradizionale, ed anche centro gastronomico, con una certa 
concentrazione di specialità locali. Nel pomeriggio arrivo ad Argirocastro e visita di questa splendida 
città, una delle più particolari del viaggio. Ammireremo una delle case torre tipiche della città e 
gireremo a piedi per il centro storico. Se possibile, faremo anche una sosta al castello, noto per le 
sue terribili prigioni. Sistemazione presso l’Hotel Kalemi 2 (3*) o similare.  
     Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. 
 

 
 
Giorno 5: Argirocastro - Butrinto - Saranda 
Al risveglio ci trasferiremo verso la costa, rapidamente raggiungibile da Argirocastro. In mattinata 
visita al sito archeologico di Butrinto e, se i tempi lo consentono, al Blue Eye, una sorgente di acqua 
dolce che sgorga dal terreno. Raggiunta la costa, puntellata da località rinomate specialmente nel 
periodo estivo, pranzeremo sul mare e ci dedicheremo al relax balneare oppure ad una passeggiata 
rilassante. Sistemazione presso l’Hotel Saranda Palace (4*) o similare. 
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
 
 



 

 
Giorno 6: Saranda - Valona - Apollonia - Berat 
In mattinata ci muoveremo per raggiungere Berat, facendo sosta a Valona. La città non ha grandi 
attrattive, ma è il luogo topico dal quale è partito il grande esodo degli albanesi verso l’Italia negli 
anni Novanta. Avremo perciò modo di parlare di quel frangente e di approfondire la (lunga) storia 
dei rapporti fra i due popoli. Visiteremo nei pressi il sito archeologico greco di Apollonia, antica città 
che nel culmine della sua storia è arrivata ad ospitare circa 70000 abitanti. L’Acropoli rappresenta il 
fulcro della visita, ma la parte meglio conservata è il Tempio degli Agoneti. Arrivati a Berat ci 
dedicheremo a un’esplorazione introduttiva della città: Museo Etnografico, Moschea del Re e Tekke 
degli Helveti. Sistemazione presso l’Hotel Mangalemi (3*) o similare.  
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
Giorno 7: Berat - Tirana  
Prima attività della giornata, sarà la salita alla cittadella, per visitare il nucleo superiore di Berat e la 
Chiesa della Dormizione, i cui interni sono a dir poco splendidi, ricchi di iconostasi. È proprio la 
cittadella che conferisce a Berat il suo grande fascino e che renderà indelebile il suo ricordo. Nel 
primo pomeriggio ci metteremo in viaggio per Tirana, con sistemazione all’Hotel Opera (4*) o 
similare e, nel tardo pomeriggio, ci dedicheremo alla scoperta del distretto di Blloku, il vecchio 
quartiere della nomenclatura del regime socialista, oggi vivace centro in cui si esprime la libertà 
culturale degli albanesi, anche attraverso il buon cibo.  
     Colazione in hotel. Pranzo e cena in ristorante locale. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Giorno 8: Tirana - Durazzo - Tirana - Italia 
In poco tempo, da Tirana, raggiungeremo l’antica città di Durazzo, con le sue vestigia romane, 
l’anfiteatro, il ricco museo e la piacevole corniche sul mare. Nel pomeriggio rientreremo nella 
capitale per l’imbarco sul volo diretto o con scalo per Milano (altre città su richiesta). 

  Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 

NOTE IMPORTANTI 

Le visite potrebbero svolgersi in un altro giorno rispetto a quanto pianificato da programma in base 
ad eventuali variazione agli orari di apertura dei luoghi d’interesse. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DATE E COSTI 
 
2022 
Sab 15/10 – Sab 22/10 
Sab 26/11 – Sab 03/12 
Gio 29/12 – Gio 05/01/23 (Capodanno) 
 
2023 
Sab 07/01 – Sab 14/01 
Sab 18/03 – Sab 25/03 
Sab 08/04 – Sab 15/04 
Sab 27/05 – Sab 03/06 
Sab 24/06 – Sab 01/07 (alta stagione aerea) 
Sab 22/07 – Sab 29/07 (alta stagione aerea) 
Sab 19/08 – Sab 26/08 (alta stagione aerea) 
Sab 23/09 – Sab 30/09  
Sab 04/11 – Sab 11/11 
Gio 28/12 – Gio 04/01/2024 (Capodanno) 
 
 
Nei mesi di estivi il forte traffico aereo può comportare aumenti tariffari. Laddove possibile, si 
consiglia di prenotare il tour con largo anticipo al fine di limitarli. 
 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 9-12: € 1780 in doppia / € 1990 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 6-8: € 1860 in doppia / € 2070 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 4: € 2320 in doppia / € 2530 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO) 

Gruppo di 2: € 2420 in doppia / € 2630 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO) 

 
Tasse aeroportuali: € 240 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Occasionale: 
supplemento alta stagione aerea: a partire da € 90 
supplemento Capodanno: € 120 in doppia / € 140 in singola 
 

 
 
 



 

 
Cosa include l’importo per persona? 
Volo internazionale da/per Milano in classe economica, trasferimenti con autovettura o minivan 
sulla base del numero di partecipanti, 7 pernottamenti in hotel 3/4*, visite come da programma, 
pasti come specificato, guida locale in lingua italiana e, a partire da 6 partecipanti, tour leader 
dall’Italia, assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, pasti indicati come liberi, bevande, attività extra, 
spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal Paese, tutto quanto non 
espressamente specificato. 

 
 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo max  

€ 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  
 

 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di: 

- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti amministrativi 

o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo funzionamento dei sistemi 

informativi aeroportuali di riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati.  

- comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del soggiorno, 
con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento valutario 
prima della partenza. 
Le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del viaggio, 
espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali variazioni prima 
della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto o di carta di identità valida 
per l’espatrio, per entrambi i documenti con validità superiore ad almeno tre mesi alla data di 
rientro dall’Albania (N.B. potrebbero non essere accettate carte di identità cartacee con timbro di 
estensione validità sul retro, né attestazioni di estensione validità della carta di identità elettronica, 
né carte di identità non perfettamente integre). È sempre preferibile viaggiare con il passaporto 
(per informazioni sui documenti e le norme previste per i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a 
visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, consultabili 
all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in regola con le indicazioni 
fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al 
venditore o all’organizzatore.” 
 
È un Paese sicuro? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio e attenersi alle indicazioni delle guide locali. 
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. Se si proviene da Paesi a rischio di trasmissione ella febbre 
gialla è necessario presentare relativo certificato di vaccinazione. È comunque sempre preferibile 
contattare il servizio sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso 
eventuali profilassi e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per le 
partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, cicatrizzante, 
crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, personalizzata poi 
sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di una 
farmacia da viaggio. 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
Com’è il clima? 
Il clima albanese può essere assimilato a quello dell’Italia centrale, con inverni temperati sul litorale 
e più freddi nell’interno (con temperature anche sotto lo 0°, molto rigide nelle aree di montagna). 
Le estati sono calde e possono raggiungere i 40°. In primavera e autunno il clima è gradevole, 
sebbene l’inizio della primavera risulti ancora fredda - così come la fine dell’autunno in cui le 
minime si abbassano. In tutte le stagioni l’escursione termica tra giorno e notte è notevole. 
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali disposizioni 
differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti di medio peso per il giorno e capi più pesanti 
per la sera, nei mesi invernali capi pesanti sia per il giorno che per la sera. Per l’estate capi leggeri e 
giacche o maglioncini per la sera. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, ponti, 
edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. Consultare la 
vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
Non vi son differenze d’orario. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è il Lek (1 EUR= 116,67 ALL) che non è convertibile al fuori dell’Albania. Uffici 
cambio sono presenti nelle principali città e il cambio è possibile anche nelle banche. I punti 
prelievo bancomat sono diffusi, ma i pagamenti con bancomat e carte di credito non sono accettati 
ovunque, è pertanto consigliato disporre di ridotte somme di contanti in valuta locale per eventuali 
acquisti. Non è possibile uscire dall’Albania con somme superiori ai 20.000 USD o equivalenti. 
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 220 V - 50 Hz con spine tipo C e F. Sarà pertanto necessario portare 
con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori. Internet e Wi-Fi sono 
disponibili nella quasi totalità dei grandi hotel, bar e ristoranti. 
 
 
 



 

 
Prefisso internazionale per chiamare l’Albania dall’Italia: 00355 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dall’Albania: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina albanese è genuina e varia, consta soprattutto di piatti a base di verdure, riso, carne e 

pesce. Da provare i diversi tipici involtini come i byrek o i sarma e i dolcissimi tullumba.  

Quale lingua si parla? 
Si parla l’albanese, l’italiano e l’inglese sono diffusi.  
  
Quale religione viene praticata? 
Le religioni principalmente praticate sono quella musulmana, cristiana cattolica e ortodossa. 
 
Devo dare una mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto forma di 
mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata, verso la quale 
c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla nostra esperienza, 
riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 euro per ogni giorno di 
viaggio, dividendo poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è destinata una somma 
maggiore -  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare tale somma a proprio 
piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con gli altri partecipanti per la 
gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un tour leader dall’Italia potrete far 
riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta vegetariana, 
vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter informare la 
compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio alle vostre necessità, 
laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi preghiamo 
di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a pagamento, 
con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su richiesta, sarà 
nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a propria discrezione, 
talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione non può fornire 
alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior parte dei casi è 
possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto precedentemente scelto o 
apportare modifiche. 
 
 
 



 

 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente possibile a 
24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che resta in carico al 
viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo direttamente in 
aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà nostra 
premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati cambiamenti. 
Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono occorrere eventi 
imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o totalmente lo 
svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra organizzazione si adopererà 
nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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