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ALBANIA

 “Dalle macerie dell’ateismo alla rinascita della fede 

  e la carità 

 dal 
6 giorni in aereo e pullman GT

 

QUOTA di partecipazione:
                                       
 

               ISCRIZIONI
 

Nota Bene:  
1. Le iscrizioni si ricevono entro 

(parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426

2. I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di scambio, 
se si vuole, tra i partecipanti.

3. La quota individuale di parte
•Trasferimento con bus privato da e 
•volo a/r Milano-Tirana e Skopje

•tasse aeroportuali (in vigore ad oggi
•franchigia bagaglio fino a 20 kg;
•sistemazione in hotels 4/5
•trattamento di pensione completa
•acqua minerale ai pasti;
•tour come da programma con 

•guide locali parlante italiano
•visite, escursioni, ingressi come da programma;
•assicurazione viaggio e annullamento (Euro 40)
•omaggio agenzia e libro preghiere ad ogni partecipante;
•accompagnatore dell’agenzia dall
•mance (= € 30).  

4. La quota non comprende: 
5. La quota è fissata su un minimo di 

6. IMPORTANTE:  Per questo viaggio 

                       oppure Carta d’identità elettronica

Via G.M Ferrario, 26 
www.geaway.it

 

Comunità Pastorale “Comunità Pastorale “Comunità Pastorale “Comunità Pastorale “CROCIFISSOCROCIFISSOCROCIFISSOCROCIFISSO    RISORTORISORTORISORTORISORTO

SARONNO 

ALBANIA e MACEDONIA

Dalle macerie dell’ateismo alla rinascita della fede 

e la carità con Madre Teresa” 

dal 5 al 10 agosto 2023 
giorni in aereo e pullman GT 

di partecipazione: € 1.400 (mance comprese

                                          Più € 260  per camera singola 

ISCRIZIONI  versando acconto di  € 

entro fine aprile e/o ad esaurimento posti da don Alberto

(parrocchia Sacra Famiglia tel. 02.9605426 /338.4987124; E-mail: donalbertocorti@

I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di scambio, 
se si vuole, tra i partecipanti. 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
con bus privato da e per l'aeroporto di Milano; 

e Skopje-Milano in classe economica;  
(in vigore ad oggi); 

franchigia bagaglio fino a 20 kg;  
/5 stelle in camere doppie servizi privati;

pensione completa (da pranzo 1° giorno a colazione ultimo giorno)
; 

tour come da programma con pullman GT privato; 

parlante italiano per tutto il tour;  
escursioni, ingressi come da programma;  

viaggio e annullamento (Euro 40) 

omaggio agenzia e libro preghiere ad ogni partecipante; 
accompagnatore dell’agenzia dalla partenza e per tutto il tour; 

 altre bevande ai pasti . 
La quota è fissata su un minimo di 35 partecipanti (se no possibile a

Per questo viaggio è consigliato il passaport

Carta d’identità elettronica 
 

 

GEAWAY tour operator  

Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza MI - Tel. 039-6894440 
www.geaway.it      geaway@geaway.it 

RISORTORISORTORISORTORISORTO””””     

MACEDONIA 

Dalle macerie dell’ateismo alla rinascita della fede  

 

mance comprese)  
per camera singola  

€ 300 

da don Alberto 

mail: donalbertocorti@gmail.com). 
I posti sul pullman sono assegnati secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di scambio, 

in camere doppie servizi privati; 

(da pranzo 1° giorno a colazione ultimo giorno); 

(se no possibile adeguamento).  

passaporto 

 

6894440  



ALBAIA e MACEDONIA 

“Dalle macerie dell’ateismo alla rinascita della fede e la carità in Madre Teresa” 

dal 5 al 10 agosto 2023  (6 giorni in aereo e pullman GT) 
 

1° giorno – ITALIA – TIRANA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano con bus riservato. Disbrigo delle formalità doganali e partenza 
con volo di linea per Tirana, aeroporto Madre Teresa. Arrivo, incontro con la guida locale e inizio delle visite della città di 
Tirana, capitale dell’Albania. La Moschea Haxhi Ethem Bey, il centro culturale e il quartiere degli affari, la piazza Madre 
Teresa, costruita durante l'occupazione italiana della seconda guerra mondiale in stile architettonico mussoliniano. Visita del 
monumento principale della città dedicata a Skender Beg, Il Principe Gjerg Kastrioti (1405-1468) che guidò la rivolta contro 
l'occupazione ottomana guadagnandosi il titolo di "Protettore del cristianesimo". Infine visita della cattedrale cattolica St. 
Paolo costruita in stile moderno con figure di Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Papa Francesco ha visitato 
questa cattedrale il 21 settembre 2014. Celebrazione della S.Messa.  Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine 
delle visite. Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
2° giorno – TIRANA – APOLLONIA - BERAT 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Apollonia. Visita della città di Apollonia, fondata intorno al 600 aC dai Greci. Il sito è 
stato scoperto tra il 1923 e il 1938, ed è molto ben conservato. Oggi museo archeologico, sono visibili la biblioteca, l’Odeon, 
l’anfiteatro, i templi. Al termine della visita partenza per Berat. un raro esempio di città ottomana, dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO. Soprannominata "la città con 1001 finestre". Visita della fortezza costruita sul fiume Ossum, il 
Museo Onufri - uno dei più belli del paese - nella chiesa della Dormizione della Vergine, con splendide icone. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno – BERAT - STRUGA - OHRID 
Prima colazione in hotel. Partenza per la frontiera albanese-macedone. Arrivo a Struga, una delle bellissime città affacciate 
sul Lago di Ohrid. Visita della cittadina e incontro con una famiglia locale con assaggio del caffè e i dolci tipici fatti in casa.  
Proseguimento per Ohrid. Dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la città è situata sulla riva orientale 
dell’omonimo lago e  si distingue per le sue graziose case bianche in legno, per le sue stradine tortuose e per il prestigio dei 
tesori d’arte. Visita della Cattedrale di Santa Sofia con interessanti affreschi del XIV secolo, la chiesa di S. Bogorodica 
Perivlepta, e infine il simbolo di Ohrid la chiesa di S. Kaneo. Possibilità di celebrare la S.Messa nella chiesa cattolica di 
Ohrid. Sistemazione in hotel. Cena in un ristorante tradizionale. Pernottamento. 
4° giorno – OHRID - BITOLA – HERAKLEA -  KAVADARCI - STOBI – SKOPJE 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per Bitola conosciuta come la “città delle chiese, delle moschee e delle 
campane”: città serba, città turca, città macedone. Delle decine e decine di moschee costruite dai Turchi durante la loro 
dominazione durata più di cinque secoli, ne rimangono circa una dozzina; la più bella è la cinquecentesca Isak Dzamija, 
Proseguimento per la visita dell'antica città romana di Heraklea, fondata da Filippo II, il padre di Alessandro il Grande. Tra i 
resti del sito si possono ammirare: le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i resti delle due basiliche, entrambe con gli splendidi e 
coloratissimi mosaici del V secolo. Pranzo locale tipico in una famiglia di Bitola con piatti tradizionali macedoni incluso 
uno spettacolo folkloristico. Partenza per Kavadarci per la visita al laboratorio di sculture di legno. Alcuni capolavori 
faranno capire meglio le usanze locali e lo spirito macedone. Partenza per visitare la città romana di Stobi. Situata lungo la 
via Axia, era una delle più grandi città romane presenti nella regione. Attualmente sono stati riportati alla luce circa 15 ettari. Il 
percorso segue le antiche pavimentazioni stradali fino ad arrivare all’anfiteatro del secolo II.  Al termine degustazione del vino 
locale in una azienda vinicola (una delle più note in Macedonia). Arrivo a Skopje in serata. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
5° giorno – SKOPJE 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Skopje, capitale della Macedonia e città natale di Santa Madre Teresa di 
Calcutta.  Visita della Chiesa di S. Clemente, la Moschea di Mustafà Pasha, la Fortezza, la Chiesa S. Spas con 
l’incredibile iconostasi alta sei e lunga dieci metri. Visita del centro della città dove la santa è nata nel 1910 e vissuto fino a 
1928. Visita del Memoriale dedicato a lei dedicato costruito nel luogo della vecchia chiesa cattolica dove Madre Teresa fu 
battezzata. Celebrazione della S.Messa e incontro con la comunità locale di suore.  Proseguimento delle visite nell’antico 
quartiere musulmano, in passato il cuore della città. Pranzo in ristorante. Partenza per la visita al monastero St.Paneleimon 
a Nerezi. Una piccola chiesa bizantina del XII secolo situata in un complesso monastico. La chiesa e il monastero sono 
dedicati a San Panteleimon, il santo patrono dei medici, con al suo interno bellissimi affreschi del dodicesimo secolo. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno : SKOPJE - ITALIA 

      Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla salita in funivia al “Millenium cross”.  Si tratta della croce più grande del 
mondo (circa 66 mt di altezza).  Al termine della visita trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Skopje in tempo utile. 
Partenza con volo per il rientro in Italia. Arrivo a Milano Malpensa e trasferimento in sede con bus riservato 

       Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere a quanto previsto. 


