APPUNTI DI VIAGGIO IN ALBANIA
(27 MAGGIO - 21 GIUGNO 2010)
Premesso che il viaggio per alcuni è iniziato il giorno 27 maggio, il ritrovo è stato
stabilito al Motel Agip di Duino il giorno 27 Maggio. Alle ore diciotto partiamo in
direzione del valico italiano di Basovizza. Entrati in territorio sloveno, percorsi circa 45
km, percorrendo strade per le quali non si paga la vignetta, attraversiamo un ponte (si
paga un euro), quindi entriamo in territorio croato.
Percorsi 200 km ci fermiamo per rifocillarci e per fare la sosta notturna. L’indomani
mattina, di buon’ ora, partiamo per raggiungere Dubronvik. Facciamo tappa a
HERCEG(NOVI), situata appena fuori dalla costiera. Una città molto bella, fondata dai
turchi, che conobbe il dominio dei Veneziani, Russi, Francesi e Austriaci. .
GIORNO 29 maggio, si prosegue verso Dubronvik. Sistemati per la notte nel locale
parcheggio, andiamo a visitare la città. Ci si presenta una città molto affascinante, di
stile tipicamente veneziano, circondata da alte mura da dove è possibile ammirare un
panorama splendido. La città è sotto la tutela dell’UNESCO.
GIORNO 30 maggio, lasciata Dubronvik, dopo varie brevi tappe, raggiungiamo Kotor
(cattaro), famosa per la “beffa” che gli italiani hanno fatto agli Austriaci nella grande
guerra. Città bellissima, riconosciuta dell’UNESCO. Ultimata la visita della città di Cattaro
proseguiamo verso Ulcinj. Raggiunto il paese ci sistemiamo in campeggio, quindi con
grande nostra soddisfazione andiamo in spiaggia per goderci tutto il giorno il sole ed
approfittare dello splendido mare ristoratore. La sera stanchi ma soddisfatti andiamo a
cena e subito a dormire.
GIORNO 31 maggio ritrovo ore 9,00 presso la dogana del Montenegro/Albania di
Sukobin/Muriqan. Disbrigo pratiche doganali con l’aiuto della guida albanese. Dopo due
ore di formalità, partiamo per raggiungere l’area di sosta di Vilun, nella laguna (parco) di
Velipoje (Shkoder), 49 km. Per raggiungere la laguna si attraversa un ponte di legno a
senso unico. Qui siamo stati letteralmente assaliti dai zingari, sbucavano da tutte le parti.
Ci è sembrato l’assalto alla diligenza. Confesso che è stata l’unica volta che ho avuto
paura.
Alle 12 le guide ci hanno presentato il viaggio. Alle ore 15,00 si parte in pullman verso il
castello Medioevale di Scutari. Questa città è nota per la convivenza di tre diverse
religioni: Islam, Cattolica ed Ortodossa. Ultimata la visita al Castello, proseguiamo per
visitare il centro storico: vediamo la Cattedrale Cattolica ed altri posti di culto, il
quartiere “13 Dicembre”, con case di architettura in stile Italiano. Costo totale per le
visite 5 euro cad. La cena, a base di pesce di tutte le qualità, freschissimo. Costo 10
euro a persona.
MARTEDI’ 1 Giugno viaggio in pullman verso il lago di Scutari. Facciamo visita alle
donne che lavorano in un centro artigianale del villaggio, di “Zogaj”. Ci spostiamo
quindi verso il centro città per raggiungere un ristorante la cui caratteristica è che vi si
trova la mostra di una collezione di vestiti tradizionali Albanesi. Il pranzo, a base di
carne, è costato € 8 a coppia. Alle ore 15,00 ritorno verso l’area di sosta e subito in
spiaggia a goderci il sole.
MERCOLEDI’ 2 Giugno partenza in direzione dell’area di sosta posta a metà strada
tra Tirana e Durazzo (170 KM). Da qui, alle ore 11,00, partenza verso la città di Kruja
(Croia), 54 km, per la visita al castello e Museo di Skanderbrg, l’eroe Nazionale
Albanese, Museo artigianale, vecchio Bazar Ottomano. Costo delle visite € 7. Ore
17,30 ritorno all’area di sosta.
GIOVEDI’ 3 Giugno, si parte alla volta della città di Durazzo. Parcheggiamo lungo la
strada che porta al porto. Visitiamo il museo della città e l’anfiteatro (il più grande dei
Balcani), con mosaici creati da oltre 2000 anni. Alle ore 12 si parte verso l’area di

sosta privata (km 7) situata sulla spiaggia di “tropical”. Trascorriamo la sera in spiaggia
con musica e balli.
VENERDÌ 4 giugno alle 9,00 partenza, direzione la città di Berat. Lungo il tragitto sosta
in una cantina “Cobo”. Dopo la visita alla cantina, proseguiamo il nostro viaggio.
Effettuiamo una breve sosta lungo il parco della città di Berat. Dopo pranzo siamo
andati a visitare il museo etnografico della città, il quartiere di Mangalem e la moschea.
La città di Berat è stata costruita più di 2000 anni fa e fa parte del patrimonio culturale
dell’UNESCO. La città è molto bella; di sera sembra un presepe illuminato.
SABATO 5 giugno in pullman ci spostiamo verso la cittadina di Kucova per visitare un
patrimonio industriale di pozzi di petrolio abbandonati, costruiti dagli italiani negli anni
30. In pullman proseguiamo verso il castello di Berat, per visitare i vecchi quartieri del
castello (Kala, Gorize,), con le case costruite in pietra, nonché il museo di Onufri, pittore
del medioevo albanese. La sera cena al ristorante noto per i suoi menù a base di carne
di agnello accompagnato da musica del Gruppo Polifonico di Berat, i cui componenti
erano vestiti con abiti tradizionali albanesi (costo € 7 a persona, compreso bevande).
DOMENICA, 6 giugno partenza per la città di” Fier” (km 62). Sosta al parco di Pojan,
vicino la città antica di Appolonia (una colonia dell’antica Grecia e di Roma); visitiamo il
balaterium e l’anfiteatro della città. Alle 15 in pullman raggiungiamo il monastero di
Ardenica (25 km). Dopo cena siamo andati a visitare la città antica di Appolonia.
LUNEDÌ, 7 giugno partenza in camper verso la città costiera di Vlora (Valona).
Parcheggio temporale vicino al porto della città per andare a visitare il museo
dell’Indipendenza, dove nel 1912, è stato fondato lo Stato moderno albanese dopo 500
anni di occupazione ottomana.
Nota: a Valona ci sono ancora i nostri finanzieri.
Alle ore 14 partenza verso l’area di sosta (14 km) sul mare, vicino il ristorante
“Pulebardha” (il Gabbiano). Il pomeriggio lo trascorriamo sdraiati sotto il sole, mentre la
sera siamo andati a cena presso il citato ristorante. Menù a base di antipasti di mare e
pesce freschissimo ( costo € 11a persona).
MARTEDÌ 8 giugno in viaggio verso l’area di sosta situata nel Parco Nazionale Naturale
di Liogora,” (20 km). Durante il tragitto ammiriamo dei panorami meravigliosi. Il parco si
trova nei monti del “Mali I Cikes”. Dopo pranzo si parte per una escursione della
montagna di “Mali i Cikes”. Il panorama è bellissimo; si vede il punto in cui il mare
Adriatico si divide dal Mar Ionio. La cena rigorosamente a base di carne di agnello e
capretto allo spiedo, yogurt di pecora meraviglioso con il miele di montagna (costo €
7,00 cad. ).
MERCOLEDÌ 9 Giugno si parte alla volta della Penisola di Porto Palermo, vicino alla
cittadina di Himara (60 km). Lungo il tragitto ci si presentano panorami meravigliosi.
Raggiunta la piccola penisola di Porto Palermo, andiamo a visitare la fortezza (Castello)
di”Ali Pashe Tepelena”, il più noto castello feudale albanese dall’inizio del XIX secolo. La
fortezza e stata utilizzata anche dalle forze italiane durante l’occupazione dell’Albania (
costo € 2).
GIOVEDÌ, 10 Giugno partenza in camper verso la spiaggia di Borch (20km), sulla costa
del Mar Ionio. Sosta a Borsh, sulla spiaggia, in un’area privata del ristorante “Betta”.
VENERDÌ, 11 Giugno partenza verso la città di Saranda (40 km). Sosta presso l’area di
sosta all’entrata della città. In pullman da Seranda ci trasferiamo verso il parco
Nazionale Naturale ed Archeologico di Butrinto (20 km), area protetta dall’UNESCO.
Questa città in origine era una delle città della storica regione dell’Epiro, con contatti con
la colonia greca di Corinto. Butrinto si trovava in una posizione strategicamente
importante a causa dell’accesso allo stretto di Corfù. Dal IV secolo avanti Cristo crebbe
in importanza e vi fu costruito un teatro, un tempio ad Asclepio ed un’agorà. Nel 228 a.c.
Butrinto divenne un protettorato romano insieme a Corfù e successivamente divenne

parte della provincia dell’Illyricum. Nel 44 a.C. Cesare designò Butrinto colonia, per
ricompensare i soldati che avevano combattuto per lui contro Pompeo.
SABATO, 12 Giugno in pullman andiamo a visitare il parco naturale di “Syri i Kalter”
(l’Occhio Azzurro), (22 km), dove si trova un ruscello profondo più di 100 metri, il quale,
secondo una leggenda è stato realizzato da un grandissimo serpente. Sempre in
pullman, alle 11,00, si parte verso il Castello di “Lukurse”, situato sopra la collina della
città di Seranda. Dal castello si assiste ad un panorama mozzafiato. Dopo pranzo ci
dirigiamo in pullman verso la spiaggia di “Manastir” (7 km), per fare ritorno all’area di
sosta dopo circa tre ore.
DOMENICA, 13 Giugno partenza in camper verso la cittadina di Delvina,(20 km).
Parcheggio vicino alla cittadina di Delvina nel “Rrepet e Karahaxhit”. Da qui, in pullman,
ci portiamo verso l’antica città Greco-Romana di “Finigi” (5 km), che è stata una delle più
grande città antiche Albanese. Si trova sulla collina di Finigi”. Foinike è la seconda città
più importante per l’archeologia Albanese, dopo la città di Butrinto. Ritornati all’area di
sosta, verso le ore 15 partenza in pullman per visitare la cittadina di Delvina” (5 km), per
vedere la Moschea di “Russiani”, il vecchio quartiere “Gjermehalle” ed il castello della
cittadina di Delvina.
LUNEDÌ, 14 Giugno partenza verso Gjirokastra (50 km). Sosta a 3 km dalla città.
Raggiungiamo la città in mini –bus per visitare il centro storico della città museale.
Gjirokastra è patrimonio dell’UNESCO. Continuiamo con la visita del castello, dove si
trova anche il museo delle armi della prima e seconda guerra mondiale, con armi anche
italiane.
Verso le ore 16, sempre in mini bus, andiamo a visitare il museo Etnografico che si trova
dentro la vecchia casa del dittatore comunista Albanese “Enver Hoxsa. Visita della casa
castello di “Skendulate”, monumento di prima categoria e casa simbolo dell’architettura,
unica della città. Concludiamo la visita con il museo di Gjirokastra.
MARTEDÌ, 15 Giugno da Gjirokastra ci spostiamo in camper verso Permet (62km).
Sostiamo a Kelcyre (vicino Permet). Qui visitiamo la cantina “Dioni”, creata nell’anno
1958. In pullman ci spostiamo verso la città di Permet per visitare una fabbrica che
produce un dolce Albanese fatto dai frutti di”Liko” . .
MERCOLEDÌ, 16 giugno in camper ci dirigiamo da Permet verso l’area protetta del
parco di Germenj (Leskovik) (68 km). Sosta nell’area di sosta privata del ristorante del
parco. Alle ore 17 iniziamo con la guida l’escursione del parco (Leskovik).
GIOVEDÌ, 17 Giugno in camper da Leskovik ci dirigiamo verso la città di Korca (Coriza)
(65km). Tappa nell’area di sosta del ristorante situato sulla collina di Korca. In pullman
raggiungiamo il centro della città di Korca e visitiamo il museo medievale.
VENERDI, 18 Giugno trasferimento in pullman verso la Cattedrale Ortodossa (la più
grande in Albania) situata nel centro della città di Korca. Partenza in camper verso la
città di Podradec (45km) con sosta nell’area situata lungo il lago di Ohrid (Ocrida). A
cena ci servono una rara specie di trota chiamata Koranunica, pescata nel lago di Ohrid.
Dopo cena visitiamo la città di Korca, quasi tutta pedonale. .
SABATO, 19 Giugno partenza verso le 9,30 da Pogradec verso Elbasan (80km). Sosta
nel centro della città. Visita al castello di Elbasan. La città è bella e gradevole, molto
signorile. Visita della Moschea, della chiesa Cattolica e della chiesa Ortodossa. Alle ore
16 partenza in camper da Elbasan verso Tirana (54km). Sosta in una area posta fuori
città.
DOMENICA, 20 Giugno partenza in pullman verso il centro storico di Tirana (Capitale
dell’Albania) per visitare, accompagnati dalla guida, la città. Visita al museo Nazionale
Albanese. Alle ore 16 partenza in pullman verso la montagna di ”Dajti”. Saliamo con la
funivia fino alla cima della montagna (1.300 metri sul livello del mare), dove si può
ammirare la città di Tirana.

LUNEDÌ, 21 giugno, finisce il raduno e la comitiva si scioglie per far ritorno a casa .
Alcuni hanno preferito andare a Durazzo per prendere la nave che li avrebbe portati in
Italia. Altri, come i sottoscritti, hanno preferito rientrare via terra, effettuando una puntata
nella città di Mostar e varie soste in Croazia.
In Albania non esistono campeggi ma ci si può fermare vicino a qualsiasi ristorante;
basta fare un pasto e ti danno corrente elettrica, ti fanno scaricare e puoi fare
rifornimento d’acqua. Il prezzo dei pasti e irrisorio e si mangia abbastanza bene.
Nell’auspicio che questi nostri appunti vi possano essere utili, salutiamo cordialmente e
vi auguriamo sicuri viaggi in camper.
Valeria e Antonio

