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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Montenegro, Kosovo, Macedonia e Albania 

 
Un viaggio per conoscere tre Paesi della penisola balcanica, passando per il Kosovo: il 

Montenegro, la Macedonia e l’Albania visitando le antiche città di Skopje, Ocrida e 
Berat, gli splendidi laghi di Ocrida e Scutari, il parco nazionale di Movrovo e la baia 

delle Bocche di Cattaro.  
 

5 – 12 aprile 2020 
19 – 26 aprile 2020 

3 – 10 maggio 2020 
17 - 24 maggio 2020 

31 maggio – 7 giugno 2020 
14 – 21 giugno 2020 
12 – 19 luglio 2020 

26 luglio – 2 agosto 2020 
9 – 16 agosto 2020 

23 – 30 agosto 2020 
13 – 20 settembre 2020 
20 – 27 settembre 2020 

4 – 11 ottobre 2020 
11 – 18 ottobre 2020 
18 – 25 ottobre 2020 

 
Proponiamo un viaggio in Montenegro, Macedonia e Albania per scoprire le bellezze culturali e i loro 

molteplici aspetti naturalistici, attraversando il Kosovo.  

Durante questo tour si inizia dalle città di Kolasin e Pec in Montenegro. Una volta raggiunto il Kosovo con la 

sua capitale Prishtina si arriva nella capitale macedone di Skopje con la sua fortezza di Kale. Dopo aver 

visitato il monastero Sveti Jovan Bigorski nel Parco Nazionale di Movrovo si raggiunge una delle perle della 

penisola balcanica: Ocrida. Si continua verso Berat, la città delle mille finestre, e Durazzo con il suo antico 

teatro romano. Da qui, dopo aver visitato la capitale albanese Tirana si rientra in Montenegro per ammirare il 

lago di Scutari, l’antica capitale Cetinje e la bella baia delle Bocche di Cattaro. Un tour interessante alla 

scoperta della penisola Balcanica.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Podgorica – Kolasin (Montenegro) (D) 



 

 

Partenza dall’Italia per Podgorica. All’arrivo accoglienza e trasferimento a Kolasin, effettuando lungo il 

tragitto una sosta al canyon del fiume Moraca che presenta pareti alte fino a 1000 metri. Sistemazione in 

hotel a Kolasin, cena e pernottamento.  

 

Giorno 2  

Kolasin – Pec – Prishtina – Skopje (Kosovo, Macedonia) (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione del Kosovo. Lungo il tragitto si visita la Chiesa dei Patriarchi di Pec 

fino a raggiungere Prishtina, capitale del Kosovo*, per una breve visita panoramica lungo il percorso. Si 

attraversa poi il confine con la Macedonia per arrivare alla capitale di Skopje. Cena tradizionale in ristorante 

locale, sistemazione e pernottamento in hotel.  

*NOTA: Per l’ingresso in Kosovo è necessario viaggiare con il passaporto in corso di validità oppure con 

carta d’identità biometrica 

 

Giorno 3  

Skopje – Parco Nazionale di Mavrovo – Ocrida (B;D) 
Prima colazione e successiva visita della capitale macedone Skopje. Si inizia con la parte antica dove si trova 

la fortezza di Kale risalente al 200 a.C. Da qui si può osservare la città dall’alto. Nei pressi della fortezza si 

trovano inoltre la chiesa Sveti Spas, risalente al XVII secolo ed il vecchio bazar ottomano. Nella zona 

moderna della città, invece, si ha modo di ammirare la fontana di Alessandro Magno e la casa memoriale di 

Madre Teresa. Si parte poi alla volta di Tetovo dove si visita la Moschea Colorata e si raggiunge il Parco 

Nazionale Mavrovo, caratterizzato da una natura unica e dalle montagne più alte della Macedonia. Dopo la 

visita del monastero Sveti Jovan Bigorski si raggiunge Ocrida, situata lungo le sponde dell’omonimo lago. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4  

Ocrida (B;D) 
Prima colazione e visita della città riconosciuta patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si tratta di un vero 

gioiello ricco di testimonianze storico-artistiche, uno dei più antichi centri abitati d’Europa. Si effettua 

un’escursione in barca sul lago dove si raggiunge la Chiesa Kaneo, luogo ideale per effettuare degli scatti 

fotografici. Da qui si prosegue a piedi per vedere alcune delle 365 chiese e la fortezza del Re Samuele. Tempo 

a disposizione per attività a proprio piacimento, rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5  

Ocrida – Berat – Durazzo – Tirana (Albania) (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione del confine albanese. Si giunge a Berat, la città delle mille finestre, e 

patrimonio dell’UNESCO. Dopo la visita della città si continua il viaggio verso la città di Durazzo, con il suo 

antico teatro romano. Visita della città e proseguimento per Tirana. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

Giorno 6  

Tirana – Scutari – Lago di Scutari – Podgorica (Montenegro) (B;D) 
Prima colazione e visita della capitale albanese, Tirana. Al termine si prosegue verso nord dove si effettua 

una sosta a Kruja, con la sua cittadella e antico bazar. Si continua verso la città di Scutari, la più grande del 

nord del Paese. Si varca quindi il confine con il Montenegro, il Paese delle montagne, per raggiungere il più 

grande lago dei Balcani, il lago di Scutari. Qui si effettua un’escursione in barca dove si visita l’isola 

desolata di Grmozur, nota come l’Alcatraz del Montenegro che una volta fu il carcere statale del Paese. In 

serata si raggiunge Podgorica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 7 

Podgorica – Cetinje – Njegusi – Cattaro– Perasto – Podgorica (B;L;D) 
Prima colazione e attraversando una suggestiva strada panoramica si raggiunge Cetinje, l’antica capitale del 

Paese. Qui si visita il famoso monastero e il museo Nazionale. Si prosegue con il villaggio di Njegusi dove si 



 

 

effettua una degustazione del famoso prosciutto locale. Nel pomeriggio si continua verso le Bocche di 

Cattaro lungo un percorso straordinario visitando la Cattedrale Sveti Trifun. Infine ci si imbarca per 

un’escursione in barca lungo la splendida baia fino al monastero della Madonna dello Scalpello e la città 

barocca di Perasto. Al termine rientro a Podgorica, cena e pernottamento in hotel.  

 

Giorno 8  

Podgorica – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  

 
Date di partenza: 5 e 19 aprile; 3, 17 e 31 maggio; 14 giugno; 12 e 26 luglio; 9 e 23 agosto; 13 e 20 

settembre; 4, 11 e 18 ottobre 2020. 

 

Quota per le partenze di aprile e ottobre: euro 990,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 190,00  

 

Quota per le partenze di maggio, giugno e settembre: euro 1.050,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 240,00  

 

Quota per le partenze di luglio e agosto: euro 1.200,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 290,00  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, massimo 30 partecipanti. 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori  

 

N.B. Necessaria carta di identità biometrica oppure passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 

 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni in pullman come specificato nel programma  

- Pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle 

- Degustazione locale a Njegusi il giorno 7  

- Trattamento di mezza pensione 

- Escursioni e ingressi come specificato nel programma 

- Guida in lingua italiana durante tutto il tour 

 

La quota non comprende: 
- Voli Italia – Podgorica – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 



 

 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


