
CAPODANNO

WWW.ILMONDOINMANO.EU

TIRANA
2023dal 31 DICEMBRE

al 3 GENNAIO

cenone
pasti
serata folkloristica

4 giorni / 3 nottiTUTTO INCLUSO
Prezzo in camera 
doppia

499€

a



PROGRAMMA QUOTE INDIVIDUALI DI 
PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON
COMPRENDE

2 GENNAIO
TIRANA – BERAT – TIRANA
Colazione in Hotel, incontro con guida e par-
tenza per Berat, patrimonio UNESCO conosciu-
ta come la città delle 1000 finestre. Visita della 
fortezza con meraviglioso panorama sulla città. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Tirana. 
A seguire cena in ristorante, con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento.

3 GENNAIO
TIRANA – AEROPORTO
Colazione in Hotel e check-out. 
In base agli operativi di volo, trasferimento 
privato o collettivo all’Aeroporto Internazionale 
di Tirana. 
Fine dei servizi.

31 DICEMBRE
AEROPORTO - TIRANA
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Tirana e in 
base agli operativi volo, trasferimento privato o col-
lettivo in Hotel. Check-in e assegnazione delle ca-
mere prenotate. 
Alle ore 21 Cenone di Capodanno con musica ed 
intrattenimento. Pernottamento.

1 GENNAIO
TIRANA – MONTE DAJTI – TIRANA
Colazione in Hotel, incontro con guida locale e 
partenza per il walking tour del centro di Tirana. 
A seguire partenza in Bus per l’escrusione in funi-
via al Monte Dajti dal quale si gode di una sple-
dida vista sulla Capitale. Pranzo in ristorante pa-
noramico. 
Rientro in Hotel e tempo libero. Cena in ristoran-
te.Pernottamento.

• Trasferimento aeroporto hotel e vv.
• 3 notti presso Hotel International di Tirana 4*
• Pasti come da programma, bevande escluse:
  - Veglione e cenone di Capodanno con musica
  - 3 colazioni
  - 2 pranzi in ristorante 
  - 1 cena in ristorante 
  - 1 cena in ristorante con spettacolo folcloristico
• Escursioni e visite come da programma
• Nostro personale per tutta la durata del viaggio
• Bus GT per tutta la durata del tour
• Guida locale parlante italiano
• Ingressi ai siti e musei

• quota gestione pratica comprensiva di assi-
curazione medico bagaglio 
 (€ 10 per persona)
• bevande ai pasti
• mance ed extra di carattere personale
• assicurazione annullamento viaggio (extra)
• quanto non indicato alla voce “la quota com-
prende”

CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA

1° bambino 0-2 anni 
in camera doppia con 2 adulti paganti
1° bambino 2-6 anni 
in camera doppia con 2 adulti paganti
Assicurazione annullamento viaggio
Possibilità di notti extra su richiesta

1° bambino 6-12 anni / 3° adulto
in camera doppia con 2 adulti paganti

€ 499
€ 629

gratis

€ 100
€ 20

- € 50

PREZZI A 
PERSONA

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Condizioni generali di vendita consultabili sul sito www.ilmondoinmano.eu
Organizzazione tecnica: Il Mondo in Mano Tour Operator by Minoan Agencies Srl

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI


