
2023

con nave da Bari

CAPODANNO

WWW.ILMONDOINMANO.EU

TIRANAa

dal 30 DICEMBRE al 4 GENNAIO

nave, cenone, pasti a terra, escursioni, serata folkloristica

In collaborazione con

Prezzo in cabina 
quadrupla*

659€

6 giorni / 5 notti

INCLUSI

* A PERSONA IN SISTEMAZIONE QUADRUPLA INTERNA, PASTI ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA 
QUOTA GESTIONE PRATICA € 10 PP COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO



PROGRAMMA QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON
COMPRENDE

30 DICEMBRE
BARI
Ritrovo al porto di Bari alle ore 20:00. Check-in e imbarco a 
bordo della nave Adria Ferries. Sistemazione nelle cabine 
riservate. Alle 23:00 partenza per l’Albania. Cena libera e 
pernottamento a bordo.

2 GENNAIO
TIRANA – BERAT – TIRANA
Colazione in Hotel, incontro con guida e partenza per 
Berat, patrimonio UNESCO conosciuta come la città 
delle 1000 finestre. Visita della fortezza con meravi-
glioso panorama sulla città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Tirana. A seguire cena in risto-
rante, con spettacolo folcloristico. Pernottamento.

3 GENNAIO
TIRANA – KRUJA - DURAZZO
Colazione in Hotel e check-out. Incontro con la guida e 
partenza per la visita di uno tra Museo Storico Naziona-
le oppure il Museo Bunk’Art. A seguire partenza per  l’e-
scursione a Kruja. Pranzo in ristorante locale e visita del 
centro storico con la sua imponente fortezza e il bazaar. 
Tempo libero a disposizione. Alle 17.30 circa trasferimen-
to a Durazzo. Tempo libero. Alle ore 20 disbribgo delle 
formalità portuali e imbarco a bordo della nave Adria 
Ferries. Sistemazione nelle cabine riservate. Alle ore 23 
partenza per Bari. Cena libera. Pernottamento in nave.

4 GENNAIO
BARI
Colazione libera in nave. Alle ore 8 circa arrivo al 
porto di Bari. Sbarco e fine dei servizi.

31 DICEMBRE
DURAZZO - TIRANA
Colazione libera in nave.  Arrivo a Durazzo alle ore 8 
circa. Incontro con la guida e partenza per la visita 
della città. Si visiteranno: il Foro Bizantino, i Bagni 
Romani, l’Anfiteatro Romano, le mura bizantine, 
la torre veneziana e il Museo Archeologico. Pranzo 
in ristorante, tempo libero per lo shopping e parten-
za in bus GT per Tirana. Arrivo presso l’Hotel Inter-
national 4*, check-in e assegnazione delle camere. 
Tempo libero. Alle 21 Cenone di Capodanno con 
musica ed intrattenimento. Pernottamento.

1 GENNAIO
TIRANA – MONTE DAJTI – TIRANA
Colazione in Hotel, incontro con guida locale e parten-
za per il walking tour del centro di Tirana. A seguire 
partenza in Bus per l’escrusione in funivia al Monte 
Dajti dal quale si gode di una spledida vista sulla Capi-
tale. Pranzo in ristorante panoramico. Rientro in Ho-
tel e tempo libero. Cena in ristorante.Pernottamento.

• Viaggio A/R con navi Adria Ferries
• 2 notti a bordo nella sistemazione prescelta
• Pasti come da programma, bevande escluse:
  - Veglione e cenone di Capodanno con musica
  - 3 colazioni in Hotel
  - 4 pranzi in ristorante 
  - 1 cena in ristorante 
  - 1 cena in ristorante con spettacolo folcloristico
• 3 pernottamenti presso Hotel International di Tirana
• Escursioni e visite come da programma
• Bus GT per tutta la durata del tour
• Guida locale parlante italiano dal 2° al 4° giorno
• Ingressi ai siti e musei
• Spese e tasse portuali

• quota gestione pratica comprensiva di assicura-
zione medico bagaglio (€ 10 per persona)
• bevande ai pasti
• pasti in nave
• mance ed extra di carattere personale
• assicurazione annullamento viaggio (facoltativa)
• quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

AB4
AB3 
AB2
A4
A3
A2

Cabina quadrupla interna / letti separati
Cabina tripla interna / letti separati
Cabina doppia interna / letti separati
Cabina quadrupla esterna / letti separati
Cabina tripla esterna / letti separati
Cabina doppia esterna / letti separati

Riduzione 3° adulto
Riduzione 1° bambino 6-12 anni non compiuti
in cabina interna
Riduzione 1° bambino 6-12 anni non compiuti
in cabina esterna
Assicurazione annullamento viaggio / covid

1° bambino 2-6 anni non compiuti con 2 adulti paganti
1° bambino 0-2 anni non compiuti senza posto letto

Cabina/camera singola su richiesta

€ 659
€ 669
€ 699
€ 699
€ 739
€ 759 

€ 20

€ 60

€ 100
€ 20

€ 110
gratis

PREZZI A 
PERSONA

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI

Condizioni generali di vendita consultabili sul sito www.ilmondoinmano.eu
Organizzazione tecnica: Il Mondo in Mano Tour Operator by Minoan Agencies Srl

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI


