Durata 10 gg 9 nt
Viaggio per fuoristrada con ridotte, difficoltà media

UNA VACANZA OFF ROAD IN ALBANIA, UN PAESE INASPETTATO E TUTTO DA SCOPRIRE
Un’indimenticabile vacanza off-road, su divertenti strade sterrate, sentieri e piccoli guadi, da affrontare sempre in
sicurezza. Non mancheranno anche diverse visite, andremo alla scoperta di alcuni incantevoli, luoghi spesso del tutto
inaspettati in un paese poco conosciuto. Pernottamenti sempre in hotel, guida locale con grande esperienza in 4x4.

ALBANIA(Shqiperia)
Paese delle aquile, una terra magnificamente terribile, insidiosa, cieli infiniti su dirupi scoscesi, tortuosi, solchi vallivi, la valanga che
precipita, la frana che scivola,l’aquila che volteggia e il lupo ulula attorno agli ovili. E’ un paesaggio drammatico in cui può sopravvivere
soltanto chi ha saputo temprarsi alla sua dura scuola.
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PROGRAMMA INDICATIVO:

1° GIORNO : ANCONA Incontro al porto di Ancona, imbarco e sistemazione in cabina, partenza per Durazzo prevista per le ore 17.00.
2° GIORNO : DURAZZO Arrivo nave Adria ferries al porto di Durazzo verso le 13.00 circa, dopo le formalità doganali e la stipulazione
della carta verde ( nel caso non sia già inclusa nella propria polizza ), ci trasferiamo in hotel per la sistemazione in camere riservate.
Briefing e aperitivo del benvenuto. Tempo permettendo, faremo un percorso in off road di 30 km giusto per testare i veicoli. Cena e
pernottamento a Durazzo.
3° GIORNO : DURAZZO - VALONA 150 km circa 75% di sterrato e sabbia Dopo la colazione partenza per il nostro tour. Passeremo
in mezzo a villaggi rurali sperduti nel nulla. Attraverseremo le colline di Rreth Greth e Vil Bashtova per poi raggiungere la spiaggia di
Spile. Qui inizia il percorso tra dune, lagune, boschi fino alle porte di Valona. Breve visita al monastero bizantino nella zona di Narta per
poi trasferirsi a Valona per cena e pernottamento.
4° GIORNO : VALONA - GJIROKASTER 130 km circa, 70% sterrato Continuiamo il nostro viaggio sempre verso il sud del Albania,
permessi militari permettendo avremo la possibilità di entrare nella ex base marittima dei sottomarini Russi. All’interno di questa base si
trova il sito archeologico di Orikum. Breve visita del sito e partenza per raggiungere il passo di Llogara passando dalla laguna di Orikum
attraverso un breve tratto in off road, per poi a malincuore riprendere l’asfalto, vista l’impossibilità di raggiungere in off road Borsh.Breve
fermata sul passo di Llogara, zona di indimenticabile bellezza. Si procede per raggiungere Himare percorrendo la splendida strada
costiera. Pranzo a Himare, dopo circa 12 km riprendiamo il nostro percorso in off road passando da Fterre Kuc, il fiume Shushica, Gusmare,
Progonat Kurvelesh Golem Picar, da qui si precede sempre scendendo di quota per arrivare in basso alla valle a Drinos. . Trasferimento di
10 km a Gjirokaster per il pernottamento.
5° GIORNO : GJIROKJASTER - PERMET 110 km 75% off road Dopo colazione breve visita di Gjirokaster e dei suoi monumenti di
interesso storico culturale. Verso le 11 circa, partenza per Val Zagoria, che raggiungeremo aggirando il monte Cajupi. Pranzo a Polican e
partenza verso l’altopiano di Cajupi da dove si riprende un percorso impegnativo. Una volta arrivati nel villaggio di Peshtan procediamo
lungo il fiume Voiusa con fermata sul ponte di Dragoti ai piedi del Monte Golico (luogo storico di battaglia nel conflitto Italo-Greco).
Trasferimento di circa 25 km a Permet per cena e pernottamento.
6° GIORNO : PERMET - GRABOVA 130 km 90% sterrato giornata impegnativa Dopo la colazione riprendiamo il nostro percorso
e dopo 10 km circa ci avviamo in totale off road in direzione del villaggio natale dei tre fratelli Frasheri, figure di rilievo che hanno
contribuito al rinascimento albanese, dopo secoli di dominazione ottomana. Si procede sempre in off-road verso i villaggi sperduti per
raggiungere il fiume Osumi, da dove avremo modo di vedere delle formazioni calcaree, che hanno formato delle gole profonde decine di
metri. Arrivo a Corovode per pranzo. Dopo pranzo riprendiamo il nostro percorso per raggiungere il villaggio di Gjerbes e successivamente
il fiume Tomorrize. Se le condizioni idriche ce lo permetteranno percorreremo circa 30 km il letto del fiume, in caso contrario si
percorreranno solo 15 km. Dopo il fiume Tomorrizze si procede in direzione della val Devoli percorrendo lungo il fiume circa 30 km per poi
cominciare a salire verso il rifugio di Grabova. Pernottamento in rifugio Grabova.

7° GIORNO : GRABOVA - POGRADEC 120 km 90 % sterrato Colazione e a seguire breve escursione nella zona del monte Pupatit per
poi riprendere per circa 20 km per scendere sul fiume Devoll dove percorreremo uno splendido percorso nelle strette gole del fiume fino
al villaggio di Lozhan. Qui lasceremo la val Devolli per procedere in direzione nord est passando tra i paesi sperduti fino ad arrivare a
fianco del roccione chiamato Guri i Kamjes, una sorta di pietra con una forma particolare tanto da essere dichiarata monumento naturale.
Breve fermata per foto e visita di questa roccia, proseguimento verso Pogradec per cena e pernottamento.
8° GIORNO : POGRADEC - TIRANA 170 km circa 65% sterrato Dopo colazione partenza per Tirana passando dalle montagne di
Mokra, a pochi chilometri da Pogradec riprendiamo un percorso in off road passando i villaggi di Verdove e Proptisht per arrivare fino a
Qukes, da qui per accorciare i tempo percorriamo circa 20 km di asfalto sulla strada principale fino a Librazhd per poi ripiegare verso nord
per circa 20 km e poi di nuovo verso ovest in direzione Tirana passando da Bize e dal monte Dajti. Cena e pernottamento a Tirana. Dopo
cena passeggiata in centro.
9° GIORNO : TIRANA – KRUJA – DURAZZO con partenza alle 19. Colazione e visita della capitale Albanese dal 1920. Visiteremo i più
importanti monumenti storici culturali per poi trasferirci verso Kruja, non senza percorrere gli ultimi 30 km in off road prima di
raggiungere la roccaforte dell’eroe Nazionale Albanese, Giorgio Castriota detto Scanderbeg. Pranzo libero e breve visita al bazar Turco del
1600. Tempo permettendo, visiteremo anche il museo Scanderbeg. A seguire trasferimento a Durazzo per imbarcarsi.
10° GIORNO : ARRIVO AD ANCONA Fine viaggio e proseguimento libero per le varie destinazioni.

P.S. Il viaggio potrebbe subire delle variazioni dovute alle condizioni meteo o ad eventuali problemi legati alla
percorribilità delle strade e dei sentieri. Il programma va ritenuto del tutto indicativo ed è necessario essere preparati ad
eventuali variazioni anche importanti.

