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Pellegrinaggio in Albania  
accompagnati dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis 

 

11 – 15 APRILE 2023 

 

1° giorno: MARTEDÌ, 11 APRILE 

ROMA – TIRANA 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino presso l’Ufficio ORP (Terminal 1). Partenza in aereo per 

Tirana (p.8:25- a.10:00). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo Bunk’Art realizzato all'interno 

del bunker atomico del dittatore Enver Hoxha e dedicato alla storia dell'esercito comunista albanese e alla 

vita quotidiana degli albanesi durante il regime. Santa Messa nella Parrocchia affidata a don Tommaso Morelli 

sacerdote Fidei Donum della Diocesi di Roma, nella periferia povera di Tirana. Trasferimento e sistemazione 

in albergo. Cena in hotel. Visita di Tirana by night.  

 

2° giorno: MERCOLEDÌ, 12 APRILE 

OCRIDA uno dei centri culturali più importanti della penisola Balcanica 

Di buon mattino partenza per Ocrida città della Macedonia del Nord. Il territorio di Ocrida ospitò antichissimi 

insediamenti Illirici e in seguito Greci, mentre la città divenne in età medievale uno dei centri culturali, 

religiosi e artistici più importanti della Penisola Balcanica e dell'Europa slava. Nel 1979 la città e il suo lago 

vennero dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità. Rientro a Tirana. Cena e Pernottamento. 

3° giorno: GIOVEDÌ, 13 APRILE 

“Chiesa che vivi in Albania grazie per il tuo esempio di Fedeltà” 

In mattinata Santa Messa nella Cattedrale di Tirana. Incontro con il Clero Diocesano e pranzo insieme. Nel 

pomeriggio, visita alla Chiesa della Resurrezione di Cristo Cattedrale della Chiesa Ortodossa Albanese.  

Incontro con la comunità ortodossa di Tirana. Proseguimento per la Chiesa del Sacro Cuore (in albanese 

Zemra e Krishtit) costruita nel 1939 durante l’occupazione italiana in Albania. In seguito, visita alla Casa delle 

Foglie il più recente dei musei albanesi e probabilmente il più affascinante. È considerato l’equivalente del 

Museo della Stasi dell’ex Germania dell’Est. Le foglie hanno un duplice significato: indicano le tracce nascoste 

nel bosco, ma anche il lascito di registri e dossier sugli albanesi. Serata libera.  

4° giorno: VENERDÌ 14 APRILE 

“la Madonna del Buon Consiglio a voi tanto cara vi guidi a camminare insieme con Dio”; “in questo 

popolo tocchiamo i Martiri” 

Partenza per Scutari. Visita della Cattedrale di Santo Stefano Protomartire, che conserva una copia della 

venerabile icona della Madre del Buon Consiglio: immagine sacra che secondo la tradizione durante 

l'assedio turco-ottomano nel Quattrocento, miracolosamente si staccò da un affresco da Scutari per 

spostarsi al riparo dai musulmani al Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano.  Visita al  
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Memoriale della Persecuzione contro i cattolici, insieme a ortodossi e islamici, durante il regime comunista 

di Enver Hoxha. Incontro con la Comunità delle Suore Stigmatine che operano in un Centro di accoglienza  

per bambini di famiglie povere. Santa Messa presso la parrocchia di don Raffaele Gagliardi, sacerdote Fidei 

Donum della Diocesi di Roma. Visita al cimitero dove il 4 novembre 1990 venne celebrata la prima Messa 

pubblica dopo l’inizio del regime comunista. Cena nel caratteristico Agriturismo Mrizi i Zanave.  

 

5° giorno: SABATO, 15 APRILE 

TIRANA – KRUJA - ROMA 

In mattinata partenza per Kruja, l’antica capitale albanese, simbolo della resistenza anti-ottomana, nonché 

città dell’eroe leggendario Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Visita del Museo Nazionale, situato all’interno del 

bazar e dell’antico castello. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento in Aeroporto e partenza per Roma 

(p.19:50- a. 21:25) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona, in camera doppia € 950,00 

Quota valida fino ad esaurimento dei posti aerei disponibili. Affrettarsi nell’adesione! 

Supplementi: 

Camera singola (limitatissime)  € 200 

Acconto € 350 (compresa quota iscrizione) 

 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione pari a € 30,00  

 Viaggio aereo Roma/Tirana - Tirana/Roma (classe economica) 

 1 bagaglio in stiva di 10 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – esclusa cena libera a Tirana del 

13 aprile 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, Bagaglio, 
Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay. 

 
 
La quota non comprende 

 Bevande ai pasti  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 


