
                       
 
 

ESCURSIONE GEOGRAFICA DI STUDIO  
IN NORD ALBANIA e MONTENEGRO 

(23-28 aprile 2019) 
 
MARTEDI 23 APRILE 2019  
Arrivo all’aeroporto di Tirana nel primo pomeriggio 
Visita della città. Cena al Mercato del Pesce e pernottamento  
MERCOLEDI 24 APRILE 2019 
- ore 8.00 - Giro turistico per Tirana e partenza per il Parco Nazionale di Durmitur in 
Montenegro. Attraversata la frontiera tra Scutari e Potgorica, si percorre la Valle della 
Moraca dove scorre l’omonimo fiume, immissario del lago di Scutari, per passare alla 
Valle del Tara con il suo canyon. Arrivo a Zabljak.  Cena e pernottamento. 
GIOVEDI 25 APRILE 2019 
- ore 8.00 – Breve passeggiata intorno al Lago nel Parco nazionale di Durmitur.   
Verso le 10.30 partenza da Niksic per il Monastero di Ostrog. Visita e pranzo in 
trattoria locale. Visitata la capitale Potgorica (già Titograd) con la Cattedrale della 
Resurrezione, si raggiunge Budva. Cena e pernottamento. 
VENERDI 26 APRILE 2019 
- Ore 8.00 - Partenza per Cetigne: dopo la visita della città e della Casa Reale si 
raggiunge il villaggio di Njegusi per il pranzo. Segue la visita di Kotor e la partenza 
per il giro del fiordo. Sosta a Perasto da dove, in barca, si raggiunge l’Isola dello 
Scarpelo. Breve visita e continuazione del viaggio verso il punto più stretto dello 
fiordo che si attraversa per raggiungere Budva. Cena e pernottamento. 
SABATO 27 APRILE 2019 
- Ore 8.00 - Partenza per Kruja.  Lungo il percorso soste per visite a Virpazar e Scutari 
con arrivo a Kruja in serata per cena e pernottamento.   
DOMENICA 28 APRILE 2019 
Ore 8 – Visita della città di Tirana, cui segue partenza per l’aeroporto 
 

Il costo del soggiorno 23-28 aprile per i partecipanti è di 590 euro 
escluso il biglietto aereo cui ognuno dovrà provvedere di persona 

  

La quota comprende 5 pernottamenti in hotel 4 stelle in camera doppia con pensione 
completa, colazione a buffet, a) 5 cene, b) 3 pranzi, c) 1 pranzo della cucina tipica.  
Per la camera singola: maggiorazione di 25 euro/notte (125 euro). Accompagnatore 
per tutto il tour, bus da 50 posti, guide locali, ingressi, traghetto. Il viaggio si svolgerà 
solo con la partecipazione di almeno 30/35 persone Si prega di dare l’adesione 
inviando la caparra di 250 euro prima possibile (farà fede la data del versamento) e, 
comunque, non oltre il 28 febbraio (saldo entro il 30 marzo 2019) data di versamento 
della caparra per bus-traghetto-hotels stante il periodo di ponti festivi 
Il versamento della caparra potrà avvenire o direttamente a me (i perugini) 
o su c.c.p. / bonifico, indicando la causale “Escursione Montenegro 2019” 
- c.c.p. 11658671 a Giovanni De Santis, Via F. Di Giorgio 13 -  06122 PERUGIA  
- con bonifico postale a Giovanni De Santis, Via F. Di Giorgio 13 - 06122 PERUGIA 
IBAN: IT 49 Z 07601 03600 000011658671 – Informatemi subito del pagamento 
 

    PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE il prof. Giovanni De Santis  
Cell. 320.7015400 e 349 6749409 o per e-mail giovanni.desantis@unipg.it 

mailto:giovanni.desantis@unipg.it

