Energy Tour Albania 2012

Cari amici, i ragazzi di VisitAlbania, New A.G.E Tourism in collaborazione con l’Ufficio Turistico
d’Albania a Milano presentano la manifestazione “Energy Tour Albania 2012”. Il primo tour in
compagnia dei giovani albanesi che vivono e studiano in Italia da anni, insieme agli amici
italiani. Vogliamo presentarvi non solo la cultura, le bellezze naturali e turistiche di questo
paese ma anche le località più rinomate per la vita notturna, studiate e scelte appositamente
per voi. Grazie ad una lunga esperienza di organizzazione di feste ed eventi, vi
accompagneremo per tutta la durata del viaggio facendovi entrare in contatto con la cultura
locale. Siamo pronti per garantirvi un viaggio indimenticabile e ricco di avventure, per questo vi
aspettiamo numerosi!

Quando: 24-31 Luglio 2012

Dove: Bungalov vista mare a Dhermi(Albania).

Quota per partecipare: 459,90€

Età dei partecipanti: dai 19 ai 35 anni.

Pagementi: Da versare 25% al momento della prenotazione, il saldo entro il 29 giugno 2012
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Età dei partecipanti: dai 18 ai 35 anni. Accompagnatori di lingua italiana dall’Italia Questo
tour è stato "ideato" su misura per gli amanti delle spiagge cristalline della riviera del sud e per
coloro che amano godersi il sole estivo fino al tramonto. Un modo piacevole per accumulare le
energie necessarie per affrontare le notti nelle discoteche dell'EST.

Accompagnatori: Accompagnatori di lingua Italiana dalla partenza

Programma in powerpoint: http://www.slideshare.net/visitalbania/energy-tour-albania-2012

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/479742558707153/

Programma Energy Tour Albania 2012:

1° giorno—martedì, 24 luglio 2012 DURAZZO-VALONA-DHERMI

Ritrovo con tutti i partecipanti a Durazzo in Piazza alle 13.00. Inizia il viaggio con destinazione
Dhermi. Abbiamo scelto un tragitto che passa in diverse città e villaggi dell’Albania centrale fino
al Sud. Ci fermeremo per pranzare in un ristorante locale per riprender il nostro viaggio. Shots
di “raki” , musica e un panorama mozzafiato della riviera ci accompagneranno durante il
tragitto. Arrivo a Dhermi alle 19.00, sistemazione dei partecipanti nelle stanze presso la
struttura scelta. Ritrovo dei partecipanti per la cena ed a seguire welcome party nel villaggio
che ci ospita a Dhermi.
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2° giorno—mercoledì, 25 luglio 2012 DHERMI

Dopo la colazione si parte alla scoperta della spiaggia di Dhermi. Durante la giornata sono
previste attività di intrattenimento per i partecipanti. La sera, dopo aver cenato tutti insieme, si
parte per la Discoteca Havana, viaggio e rientro dal party al villaggio con il nostro pullman.

3° giorno—giovedì, 26 luglio 2012 DHERMI-JALI-DHERMI

Dopo la colazione si parte alla scoperta della spiaggia di Jali che si trova a pochi chilometri da
Dhermi. Durante la giornata sono previste diverse attività e giochi con i partecipanti. La sera si
parte per la Discoteca Follie Marine, viaggio e rientro al villaggio dopo il party con il nostro
pullman.

4° giorno—venerdì, 27 luglio 2012 DHERMI-LLAMAN-DHERMI

Dopo la colazione si parte per la spiaggia di Llaman. Durante la giornata sono previste diverse
attività per i partecipanti ed un interessante escursione presso il castello di Porto Palermo. La
sera si parte per la Discoteca Havana, viaggio e rientro dal party al villaggio con il nostro

3/7

Energy Tour Albania 2012

pullman.

5° giorno—sabato, 28 luglio 2012 DHERMI

Dopo la colazione ritrovo alla spiaggia di Dhermi. Durante la giornata sono previste diverse
attività e giochi per i partecipanti. La sera si parte per la Discoteca Lollipop, viaggio e rientro dal
party al villaggio con il nostro pullman.

6° giorno— domenica, 29 luglio 2012 DHERMI-BUTRINTO-KSAMIL-DHERMI

Dopo la colazione ritrovo con i partecipanti ed escursione a Butrinto, patrimonio UNESCO.
Dopo la visita della città antica di Butrinto tempo e libero nelle spiagge di Ksamil, viaggio di
rientro verso il villaggio di Dhermi . La sera si parte per la Discoteca Lollipop, viaggio e rientro
dal party al villaggio con il nostro pullman

7° giorno— Lunedì, 30 luglio 2012 DHERMI-LLOGARA-TIRANA

Dopo la colazione ritrovo con i partecipanti, si parte verso Tirana. Sono previste diverse soste
durante il percorso in luoghi d’importanza turistica tra le quali il Parco Nazionale di Llogara e
Apollonia. Arrivo previsto a Tirana verso le 18.00, sistemazione in albergo. L’ultima sera in
Albania è dedicata alla scoperta della capitale albanese, Tirana. Tutti insieme ci tufferemo nella
zona di BLLOK, il quartiere più giovanile di Tirana ricco di pub e discoteche. L’avventura
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continuerà fino alle prime ore della mattina in compagnia dei nostri animatori. Pernottamento
in albergo a Tirana.

8° giorno— Martedì, 31 luglio 2012 TIRANA– DURAZZO

Dopo la colazione ritrovo con i partecipanti per una visita al Museo Nazionale di Tirana.
Riprendiamo il nostro pullman e ci dirottiamo verso Durazzo. Alle ore 15.00 partenza da
Durazzo con il traghetto verso Ancona.

Servizi Aggiuntivi:

Trasferimento ITALIA-ALBANIA-ITALIA

Lunedì, 23 luglio 2012 ANCONA-DURAZZO

Ritrovo dei partecipanti ad Ancona Porto alle 13.00 , check-in ed imbarco al traghetto “Ventouris
Ferries linea Ancona-Durazzo” con partenza prevista alle 16.00. Gli spazzi prenotati a
disposizione del gruppo trasformeranno il traghetto in “Love Boat” dove sono previste una serie
di attività in compagnia dei nostri animatori e dj. Momenti di socializzazione tra i partecipanti e
racconti sull’Albania , in una serata indimenticabile dove tutto è in movimento. Pernottamento
in poltrone/cabine secondo l’opzione prescelta dai partecipanti. Colazione al bordo della “Love
Boat” nel cuore dell’adriatico ed a poche miglia dal nostro porto d’arrivo, la città di Durazzo.
Arrivo previsto a Durazzo alle 12.00 del giorno dopo, disbrigo delle formalità doganali e
sistemazione presso il nostro pullman che ci aspetta in loco.
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Martedì, 31 luglio 2012 DURAZZO -ANCONA

Ritrovo dei partecipanti al porto di Durazzo alle 13.00 , check-in ed imbarco al traghetto
“Ventouris Ferries linea Durazzo-Ancona” con partenza prevista alle 15.00. Arrivo previsto ad
Ancona alle 10.00 del giorno dopo

Il pachetto include:
- Accompagnatori parlante italiano dal primo all’ultimo giorno
- Viaggio in pullman privato gran turismo dotato di aria condizionata
- Biglietti d’ingresso: Museo Nazionale a Tirana, Sito Archeologico di Butrinto, Castello di
Porto Palermo
- Assistenza/animazione non stop durante tutto il tour dello staff VisitAlbania
- Pernottamento di 6 notti in camera doppia/trippla/quadrupla in bungalow, appartamenti,
alberghi 3*-4* pulizie, consumi e tasse di soggiorno incluse (vedi pagina supplementi)
- Pernottamento di 1 notte in camera doppia/trippla/quadrupla a Tirana in Albergo 3* pulizie,
consumi e tasse di soggiorno incluse (vedi pagina supplementi)
- Convenzioni e sconti per discoteche e ristoranti
- assicurazione di viaggio

Il pachetto non include:
- Il viaggio di Andata/Ritorno Ancona-Durazzo-Ancona con traghetto “Ventouris Ferries”,
salvo diversamente concordato in fase di prenotazione (vedi supplementi)
- Pranzi e cene
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Supplementi traghetto:
- SOLO ANDATA, Ancona—Durazzo: poltrona (80€); cabina doppia esterna (145€); cabina
doppia interna (125€); cabina tripla esterna (135€); cabina quadrupla (115€);
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- ANDATA/RITORNO, Ancona-Durazzo-Ancona: poltrona (155€); cabina doppia esterna
(225€); cabina doppia interna (210€); cabina tripla esterna (215€); cabina quadrupla interna
(185€);

Supplemento pernottamento in Albergo:
- Supplemento in camera Doppia: 70,00€
- Supplemento in camera Trippla: 0,00€
- Supplemento in camera Quadrupla: 0,00€

Altro:
- Il viaggio è rivolto ai soci New A.G.E Tourism – VisitAlbania, ai partecipanti del viaggio
viene rilasciato la tessera annuale gratuita.
- Per pranzi e cene durante l’intero tour è previsto la cassa comune (facoltativa) di circa
200,00 €/persona.
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