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Nella terra delle aquile: 

Albania 
 

3-10 Giugno 2018 

 

Domenica, 3 giugno 2018 - TIRANA 
Ritrovo del gruppo a Milano Malpensa (Terminal 1) alle ore 7. Volo aereo (Blue Panorama Airlines) ore 9.15, 
con arrivo a Tirana alle ore 11.10. Visita di Tirana (principali monumenti: Piazza Skanderbeg, Museo di Storia, 
Galleria Nazionale d’Arte). Cena e pernottamento a Tirana. 
 
Lunedì, 4 giugno 2018 - KRUJA 

Completamento delle visite di Tirana (Museo Archeologico). Nel pomeriggio trasferimento a Kruja (ca. 40 km) 
per la visita della cittadella che fu centro della resistenza anti-ottomana (castello medievale, bazar, Museo 
Skanderbeg). Rientro a Tirana per cena e pernottamento. 
 
Martedì, 5 giugno 2018 -  DURAZZO (Dyrrachium/Epidamno), APOLLONIA, VALONA 

Si lascia Tirana, diretti a Durazzo (ca. km 40). Durazzo è l’antica Epidamno/Dyrrachium, colonia corinzio-
corcirese, poi città romana; si visitano le strutture romane (anfiteatro), il Museo Archeologico e le fortificazioni 
veneziane. Nel pomeriggio proseguimento (ca. km 120) per Valona con sosta al Monastero di Ardenica, 
preziosa testimonianza del periodo bizantino, e al sito archeologico di Apollonia (scavi e Museo Archeologico). 
Arrivo a Valona, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì, 6 giugno 2018  - ORIKUM, PHOINIKE, SARANDA  
Partendo da Valona si visitano Orikum e Phoinike (ca. km 120), con arrivo in serata a Saranda, dove si cena e 
pernotta. 
 
Giovedì, 7 giugno 2018  - BUTRINTO  
Da Saranda si raggiunge Butrinto (ca. km 20); visita dell’area archeologica e (tempo permettendo) bagno a 
mare. Rientro a Saranda per cena e pernottamento. 
 
Venerdì, 8 giugno 2018 – ANTIGONEIA, GJIROKASTRA  

Giornata dedicata alla visita di Antigoneia e di Gjirokastra, città bizantino-ottomana e capoluogo dell’Epiro 
albanese, oltre che sito Patrimonio dell’Unesco. Cena e pernottamento a Gjirokastra. 
 
Sabato, 9 giugno 2018 - BYLIS, BERAT 

Partenza da Gjirokastra e trasferimento (km 90) a Bylis, centro illirico con monumenti di età ellenistica (mura, 
teatro, stoà) e basiliche tardoantiche. Trasferimento (ca. km 80) a Berat, cittadella medievale (visita del 
castello, Museo “Onufri”). Cena e pernottamento a Berat. 
 
Domenica, 10 giugno 2018 – BERAT, TIRANA 
In mattinata completamento delle visite di Berat (Museo etnografico); proseguimento per Tirana (ca. km 110) 
e rientro in Italia con volo aereo Blue Panorama (Tirana – Milano MPX 1, ore 16.45-18.50). 
 
Quota: € 760,00  
Per studenti triennali, magistrali, specializzandi, dottorandi di corsi afferenti al Dipartimento di Beni 
Culturali e Ambientali è previsto un contributo pro capite di ca. € 150,00 elargito dal Dipartimento stesso (la 
cifra esatta verrà comunicata più avanti).  
 
Supplemento camera singola € .140 



 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• viaggio aereo con voli in classe economica  
• tasse aeroportuali attualmente in vigore  
• guida per tutto il tour 
• sistemazione in hotel 3/4 stelle (in camere triple con servizi privati) 
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  
• pullman GT a disposizione per tutta la durata dell’itinerario 
• abbonamento sanitario Inter Partner Assistance 
• biglietti di ingresso a musei, aree archeologiche ecc. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti i pranzi, bevande, mance, facchinaggi, trasferimenti in Italia e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “comprende”. 
 

 

 
COME ISCRIVERSI: 

1. L’iscrizione avverrà tramite registrazione dei dati personali degli interessati (nome, cognome, matricola, codice fiscale, 
data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti mail e telefonici) il 13 Dicembre 2017 in aula 113, Via Festa del 
Perdono, ore 14.30 dopo la presentazione del viaggio, ovvero lunedì 18 Dicembre 2017, ore 17 presso la sezione di 
archeologia, Via Festa del Perdono 7 (rivolgersi alla dott.ssa Claudia Lambrugo). Dopo la registrazione l’interessato dovrà 
entro il 20 Dicembre 2017 versare l’anticipo di € 450,00 in contanti o tramite assegno o pagamento bancomat  presso 
l’agenzia DUOMO VIAGGI, Via S. Antonio 5, 20122 Milano; tel. 02-72599370 (chiedere della sig.ra Crippa; per info: 
mcrippa@duomoviaggi.it), portando anche un documento di identità valido. È altresì possibile effettuare un bonifico ai 
seguenti estremi: BANCA PROSSIMA, sede Milano, IBAN IT20 Z 03359 01600 100000017126; BIC/SWIFT  BCITITMX500 
(causale: Anticipo Viaggio Albania 2018 Unimi, nome e cognome); chi paga con bonifico, invierà all’indirizzo 
mcrippa@duomoviaggi.it scansione del proprio documento di identità. 
2. Il saldo della quota, presumibilmnete di € 160,00 per gli studenti che abbiano diritto al contributo dipartimentale di 
cui sopra, di € 310,00 per docenti, ricercatori e altri partecipanti, cui unire eventuali supplementi di camera singola sarà 
versato con le stesse modalità dell’antipico nella settimana 30 Aprile – 6 Maggio 2018. Nel caso si effettui un bonifico 
specificare come causale: Saldo Viaggio Albania 2018 Unimi, nome e cognome. 
 
LEZIONI INTRODUTTIVE 

Essendo il viaggio un laboratorio per il quale agli studenti partecipanti verranno riconosciuti 3CFU, è previsto un breve 
ciclo di lezioni propedeutiche al viaggio: 
- Lunedì, 22.1.2018, h 16.30, Via Festa del Perdono, aula 109: prof.ssa Giulia Lami: L’Albania dal XIX al XX secolo 
- Giovedì, 1.3.2018, h 14.30, Via Noto, aula K12: prof. Raffaele De Berti, dott.ssa Eriola Fiore: L'Albania tra passato e 

presente nella rappresentazione cinematografica di “Tirana anno zero” (2001)di Fatmir Koci. 

- Venerdì, 16.3.2018, h 10.30, Via Noto, aula K23: prof. Nicola Scaldaferri: Albania: musica e tradizioni folkloriche. 
- in Marzo (data e orario da definire): prof.ssa Laura Mecella: Tra Occidente e Oriente: dall'Illirico ai Balcani bizantini 
 
RICONOSCIMENTI CREDITI 
A tutti gli studenti (triennali, magistrali, specializzandi) partecipanti al viaggio verranno riconosciuti 3CFU; la trascrizione 
dei crediti nelle carriere degli studenti avverrà a chiusura del viaggio tramite comunicazione da parte della dott.ssa 
Claudia Lambrugo agli uffici autorizzati; non sarà necessaria alcuna registrazione. 
Ai dottorandi verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

PER INFORMAZIONI: claudia.lambrugo@unimi.it 


