
ETLISIND VIAGGI s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con      ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                       SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

CORFU’ & 

MINI-TOUR dell’ALBANIA 
Dal 22 Settembre al 02 Ottobre 2023 
Quota Individuale Di Partecipazione: € 1275 

Supplemento camera singola € 160 
 

ACCONTO EURO 300 ENTRO IL 18/05 - SALDO ENTRO IL 01/08/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. Sarete 

ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti per/da aeroporto 

- Volo di andata da Milano a Corfù e di ritorno da Tirana a Milano 

- Sistemazione in camera doppie con servizi privati in hotel 3/4 stelle 

- Trattamento di pensione completa con bevande per il tour e ALL INCLUSIVE in hotel dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo 

- Tour in bus con guida parlante italiano e ingressi indicati nel programma 

- Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le limitazioni previste dalla polizza e disponibili in agenzia. 

- Franchigia bagaglio di 15 kg a persona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Le mance e gli extra di carattere personale  

- Tassa di soggiorno, eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali e tutto quanto non menzionato alla voce “la 

quota comprende”. 

 

PENALITA’ ANNULLAMENTO 

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero 

importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti 

(escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la 

comunicazione). 

- 20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; 

- 40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;                  

- 60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza; 

- 80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza;  

- 100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 

 

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento singola. 

 

 

mailto:viaggi@alte.it


ETLISIND VIAGGI s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con      ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                       SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° giorno San Donato/Corfù: Partenza da San Donato in bus per 

aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza per Corfù. Arrivo a 

Corfù e trasferimento c/o hotel LA BRANDA SANDY BEACH 

**** di Agios Georgios. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

Dal 2° al 07° giorno: Soggiorno balneare con trattamento di ALL 

INCLUSIVE.  

08° giorno Saranda / Butrinto / Ksamil / Saranda: 

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Corfù. 

Partenza in aliscafo con destinazione Saranda. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 

Partenza verso la cittadina di Ksamil dove ci sono quattro piccole isole lambite da acque cristalline. Pranzo in 

ristorante con vista mare. Sosta per la visita di Butrinto, storica e 

affascinante città patrimonio UNESCO. Ritorno a Saranda. Cena in 

ristorante e pernottamento in hotel.  
09° giorno Saranda / Occhio Blu / Argirocastro / Valona: 

Prima colazione in hotel e partenza per lo spettacolare Occhio Blu, una 

sorgente carsica che deve il suo nome al colore turchese delle sue acque. 

Proseguimento per Argirocastro, vero e proprio museo a cielo aperto e 

detta “la città di pietra” per le bellissime e antiche case fortificate. 

All’arrivo, visita panoramica della città con il castello e il museo Nazionale delle Armi. Pranzo in ristorante con 

vista panoramica e proseguimento verso Valona. A seguire tour panoramico della città di Valona. Cena in ristorante 

e pernottamento in hotel.  

10° giorno Valona / Tirana: 

Prima colazione in hotel. A pochi chilometri da Valona, percorrendo una strada in mezzo alla natura ed un 

suggestivo ponte di legno, si arriva all’isolotto Zvernec, che domina la laguna di Narta. Visita al monastero di 

Zvernec, noto anche come monastero di Santa Maria Addormentata, che è il monumento culturale più importante 

della regione oltre che uno dei luoghi più incantevoli del paese. 

Proseguimento verso Tirana. All’arrivo pranzo in ristorante. 

Visita panoramica di Tirana che include il New Bazar e la nuova 

piazza Skanderbeg. Visita del museo Storico Nazionale. Cena in 

ristorante con spettacolo folkloristico di musica e danze locali. 

Dopo cena passeggiata nel quartiere del Blloku, conosciuto per la 

sua vivace vita notturna. Pernottamento in hotel.  

11° giorno Tirana: 

Prima colazione in hotel. Visita al suggestivo Bunk’Art, il bunker 

antiatomico di Tirana, ora adibito a museo. Dopo la visita si 

raggiungerà con la funicolare il monte Dajti, la montagna di 

Tirana. Pranzo in ristorante e rientro a Tirana per trasferimento in 

aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza per Milano. All’arrivo, trasferimento in bus per San Donato. 

 

Nota: in alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle 

visite, senza alterarne i contenuti. 

 

 


