
 

Partenza 9,30 da Falconara. Arrivo a Tirana 10.50. Sistemazione. 

  Pomeriggio - Laç: a piedi fino al Santuario nazionale di S. 

  Antonio  (un’ora di cammino) +  visita a Kruje. 

  Tirana - pernottamento 

Tirana - Skutari: Madonna del Consiglio (S. Messa)  

 Incontro con il Vescovo, Museo e Cattedrale - Carceri -  

 Blinisat: Suore Clarisse  

 Lezhe: visita alla città. Ritorno a Tirana  

Tirana - Berat (Km 250 A/R):  

 Dedichiamo questo giorno a Berat città patrimonio dell’Unesco

 in questo sabato visiteremo la zona Ortodossa. VARIE  

  Ritorno a Tirana - pernottamento  

Tirana - Berat (Km 250 A/R) 

  Questo domenica è dedicata all’incontro con la comunità       

cattolica albanese dove lavora la missione di Rimini. VARIE. 

  Visita ad Elbasan. Ritorno a Tirana - pernottamento  

Lunedì 20: Tirana, Pogradec - Korcë (Km 170) Partenza ore 7.00 

  Ore 9.30 Visita al Parco Nazionale (Lago di Prespa [Grecia] -  

  Pomeriggio: Pogradec - Voskopoje: Chiesa di Sant’Atanasio  

  Korcë - pernottamento 

Korcë - Meteore (Grecia) -  Korcë  (km 410 A/R)  

Meteora (che significa "sospeso in aria") si caratterizza per la presenza 

di numerose torri naturali di roccia. Su diverse di queste torri si sono in-

sediati dei monasteri: "meteore". Pernottamento a Korcë  

Mercoledì 22: Korcë  - Tirana (km 200)  

Visita alla Città: Fortezza di Tirana - Chiesa di Kroit - Cattedrale 

Ortodossa.  

Areoporto partenza ore 17.30 da Tirana, Rimini  ore 18.55 

Come molti sapranno nel 1967 l’Albania fu proclamata “il primo stato a-

teo del mondo”. La conseguenza di tutto questo è stata la “demolizione di o-

gni riferimento alla religione”: i tanti Albanesi che vivono fra noi ce lo possono 

testimoniare. Dopo i diversi pellegrinaggi (Roma, Santiago, Istambul, Pecchino, 

Gerusalemme) ci è sembrato doveroso, farne uno nella “terra dei Martiri”. Qui  

incontreremo Comunità che sono state hanno lottato per essere FEDELI al lo-

ro BATTESIMO.  

Lo scopo del nostro pellegrinaggio, non è quello di curiosare sulle 

“cattiverie di una dittatura”, ma di percepire quale “GRAZIA” il Signore abbia 

effuso su questo Popolo e come gli abbia conservato la fede. 

Per parteciparvi     

iscriversi quanto 

prima telefonando: 

0721-497412 
La quota (indicativa) è:  

€ 630,00 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roccia

