
15 GIU - 22 GIU 2019

TREKKING in al bania
Nel cuore delle Alp i Maledet te

8 GIORNI / 7 NOTTI

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO



Am a la pat ria com e l'aquila am a il 
p roprio n ido.

Det t o popolare albanese 

"

TIPOLOGIA DI VIAGGIO it inerante

DURATA 8 giorn i / 7 not t i

TRASPORTO BAGAGLIO no (solo in  due 
tappe)

TIPO DI ZAINO it inerante 

DIFFICOLTA' 2 d itoni*

GIORNI DI CAMMINO 6

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 4-8

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA no

pr imA dI...

* Consul t a la SCALA DI DIFFICOLTA' su l  si t o TREKKILANDIA



IL VIAGGIO
Il trekking sulle Alpi Albanesi è un viaggio 

per gli amanti del silenzio, dei luoghi 

ancora poco esplorati dove natura e cultura 

si uniscono in un mix ineguagliabile. È un 

viaggio per gli amanti della montagna, con 

vette vertiginose, prati e laghi alpini 

incontaminati, Un trekking in una parte del 

mondo lontana anni luce dal turismo di 

massa che ci permetterà di camminare sui 

sentieri delle cosiddette alpi "maledette" 

così chiamate per essere state teatro di 

cruente battaglie.  Da Scutari considerata la 

culla della cultura albanese inizierà il nostro 

viaggio. Esploreremo il cuore delle 

montagne, iniziando dalla spettacolare 

valle di Vermosh. Il nostro cammino andrà 

da Ovest vesro est giungendo prima ai 

confini con il Montenegro per poi giungere 

alle sperdute e incontaminate valli di Theth 

e Valbona, prima di solcare in battello le 

acque del lago Koman.

Durante il nostro lento cammino, 

conosceremo la cultura albanese ad 

esempio impareremo cosa è la "culla" e 

cosa è il "Kanun", Faremo visita ad antiche 

botteghe di artigiani che ancora oggi 

conservano le tradizioni di un tempo. 

Saremo ospiti di famiglie locali, che 

delizieranno i nostri palati con prodotti 

della loro terra, coltivati ed allevati 

direttamente nelle loro fattorie, cibo 

realmente e totalmente a KM0. 

Attraverseremo valli, altipiani e vette, 

incontrando cascate, laghi alpini, e sorgenti 

dove ci tufferemo in acque cristalline. 

in br eve
QUOTA A PERSONA

740?
N. DI PARTECIPANTI

da 8 a 15

TIPO DI VIAGGIO

rit inerante

DIFFICOLTA' MEDIA

due d itoni

DOVE SI CAMMINA

Si cam m ina su ant iche 

m ulat t iere, let t i d i fium i, sent ieri 

nei bosch i, sent ieri d i m ontagna, 

sent ieri d i vet ta, crinali.

SISTEMAZIONI

Cam ere dopp ie e cam erate 

PASTI

Pranzi al sacco e cene e 

colazioni in  st rut tura 

SAPORI TIPICI

Il  90% del cibo in  questo t rekking 

è a km 0, p rodot to d iret t am ente 

dai gestori delle nost re 

guesthouse: il  fantast ico 

spezzat ino d i vit ello  o m anzo 

cot to in  recipente d i t erracot t a 

insiem e al form aggio b ianco 

pom odoro e origano,  agnello con 

alloro , la Flija torta  

accom pagnata da yougurt  e noci   



MANGIARE E DORMIRE
Il nostro trekking tocca tutte zone di 

montagna poco esplorate e da pochissimi 

anni abituate all'arrivo di escursionisti. Ecco 

perchè le guest house che ci accoglieranno 

sono vere e proprie abitazioni dei pastori e 

contadini locali che hanno predisposto una 

parte della loro casa all'accoglienza dei 

viaggiatori. Comunque tutte le strutture di 

questo viaggio sono sempre accoglienti, 

comode e pulite. Dormiremo in un piccolo 

Hotel nella città di Scutari e in guest house 

nelle zone di montagna. Le camere 

nell'hotel di Scutari sono doppie o triple 

con letti singoli potrebbe capitare di dover 

dividere letti matrimoniali. Le docce ed i 

bagni sono  ensuite a Scutari. Nelle guest 

house nelle zone di montagna ci saranno 

sistemazioni comode e pulite tipo camerate 

in rifugio con il bagno spesso in comune.  

Per quanto riguarda i pasti, tutte le 

colazioni e le cene sono incluse nel viaggio, 

(tranne le cene di Scutari). Una delle 

particolarità di questo viaggio è proprio la 

genuinità del cibo, coltivato e allevato 

totalmente in casa a KM0. Nella città di 

Scutari ceneremo presso la taverna 

ristorante dell'hotel che vanta una 

gustosissima cucina tipica con musica 

tradizionale dal vivo. I pranzi durante il 

trekking saranno al sacco con panini e 

bevande acquistabili presso le guest house 

oppure in piccoli rifugi di montagna, 

comunque sempre economici.



pr ogr amma det t agl iat o

1° GIORNO - ARRIVO IN ALBANIA - TRASFERIMENTO A SCUTARI

Ritrovo nel pomeriggio all'aeroporto di Tirana. Trasferimento a Scutari con pulmino 

privato. Sistemazione nel nostro hotel. Tempo libero prima di cena.

Prima o dopo cena breve spiegazione del viaggio e delle tappe.

Cena e pernottamento in Hotel

 0km  - Dislivello: 0m  - Ore d i cam m ino: 0 - 

2° GIORNO - SCUTARI - SELCE 

Partenza con pulmino privato in direzione di Tamara, nella meravigliosa valle del Cemit. 

Nel villaggio di Tamara potremo assaggiare il miele appena uscito dagli alveari e avremo 

l'occasione di visitare il birrificio artigianale. Nel pomeriggio giungeremo a Selce. Ad 

attenderci una cena a base di prodotti tipici a km0, come la carne, formaggio di capra, 

patate di Vermosh, yogurt di pecora e verdura fresca.

8km  - Dislivello: 500m  - Ore d i cam m ino: 3 - Difficolt à: Facile

3° GIORNO - SELCE - VERMOSH 

Ad attenderci una giornata a dir poco meravigliosa. Dopo una ricca colazione da Selce 

raggiungeremo i monti Kelmend, per poi scendere a Vermosh, in una delle valli più isolate 

dell'Albania. Sul nostro cammino la chiesa di San Nicola, e la cascata Sllap, salendo tra 

piante di corniolo, alberi di noce, e noccioli, fino ai bellissimi alpeggi. Ad attenderci a fine 

giornata la nostra fantastica guest house, per una cena a base di prodotti fatti in casa. 

15km  - Dislivello: 800m  - Ore d i cam m ino: 6/7 - Difficolt à: Med ia

4° GIORNO - VERMOSH - LEPUSHE 

II verdi pascoli di Lepusche sono li ad attenderci alla fine di una giornata ancora immersi 

tra i monti Kelmend. Durante il nostro cammino giungeremo sul monte Grebenit, che ci 

regalerà una vista mozzafiato delle Alpi "maledette". 

Giunti nella nostra sistemazione, immersa nei verdi prati di Lepushe, ci rilasseremo 

godendoci i prodotti tipici di questa valle incantata.. 

14km  - Dislivello: 800m  - Ore d i cam m ino: 6/7 - Difficolt à: 





5° GIORNO - LEPUSHE - THETH 

Forse la miglior escursione di montagna che si possa fare in tutta L'Albania.

I panorami sono incredibili e cambiano continuamente. Una tappa tanto bella quanto 

impegnativa dove si attraverseremo letteralmente le Alpi sentendoci tutt 'uno con la natura 

circostante. Oltre ad essere la più bella, come detto, forse è anche la più dura dell'intero 

viaggio con i suoi 18km e 1800m di dislivello positivo da fare percorrendo i sentieri che si 

inerpicano attraverso queste montagne. Altro tratto distintivo di questa giornata è l'arrivo 

nel parco Nazionale di Theth, paradiso indiscusso degli escursionisti. Come sempre ad 

attenderci una famiglia locale con delizie da loro prodotte, davanti alle quali potremo 

ripercorrere con la mente le emozioni provate fino ad ora.  

Note: Visto la lunghezza e la durezza della tappa per chi vuole ci sarà la possibilità di 

trasportare il proprio zaino a Theth, o anche saltare la tappa e andare in jeep ad 

attenderci nella Guest House di Theth

18km  - Dislivello: 1800m  - Ore d i cam m ino: 9 - Difficolt à: Im pegnat iva 

6° GIORNO - ANELLO NELLA VALLE DI THETH 

Di Theth possiamo dire che e? il miglior esempio conservatosi di villaggio montano, con 

case dal tipico tetto in tegole di legno. Oggi scopriremo il significato della parola "kulla" 

ossia la tradizionale torre utilizzata nel corso dei secoli come rifugio durante le ricorrenti 

faide familiari. La giornata sarà dedicata ad esplorare la valle con le sue bellezze culturali e 

naturali, come la cascata alta 25 metri e il famoso occhio blu. Per un breve tratto saliremo 

a bordo di una jeep 4x4 per spostarci da una parte all'altra della valle. Cena tipica e 

pernottamento nella nostra Guest House nel cuore della valle.

Note: Oggi si viaggia con zaino leggere visto che si dorme nella stessa struttura del 

giorno 4

7km  - Dislivello: 500m  - Ore d i cam m ino: 4 - Difficolt à: facile





 7°  - THETH - VALBONA - LAGO DI KOMAN -SCUTARI 

Oggi il nostro cammino inizierà di buon mattino. Saluteremo la valle di Theth, affrontando 

una tappa tanto lunga quanto emozionante. Cammineremo su sentieri nascosti nel bosco 

che ci condurranno al passo di Valbona, da dove inizieremo a scendere attraverso le 

praterie sottostanti il Maja Malisores, per poi arrivare al villaggio di Valbona, dove sarà 

possibile fare una visita al centro del Parco dei Monti Prokletje. Nel primo pomeriggio 

trasferimento con mezzo privato sulle sponde del lago Koman, dove saliremo sul 

caratteristico battello, con il quale solcheremo le sue bellissime acque, Questa è un 

occasione di vedere come questo battello venga usato dagli abitanti del luogo di minuscoli 

villaggi nascosti sulle rive del lago, come mezzo di trasporto per qualsiasi esigenza, non è 

raro infatti vedere lungo la traversata donne o uomini scendere da ripide pareti di roccia 

per arrivare a prendere il battello.  Al nostro arrivo a Komani ad attenderci ci sarà il 

pullman che ci porterà a Scutari attraverso una strada panoramica. In serata arriveremo al 

nostro Hotel. La serata rimarrà libera, potremo cenare in uno dei caratteristici ristoranti 

della città oppure decidere di rimanere nel ristorante dell'Hotel.  

12km  - Dislivello: 1000m  - Ore d i cam m ino: 7 - Difficolt à: Im pegnat iva 

8°  - RIENTRO IN ITALIA  

Dopo colazione t rasferim ento all 'aeroporto d i Tirana con t rasporto p rivato.





compr ende 
- -Servizio d i Guida Escursionist ica, Servizio d i Segreteria ed  iscrizione al 

viaggio

- Guida locale per i parch i parlante it aliano 

-  Tut t i i pernot tam ent i (sistem azioni com e descrit to in  ?Dove m angiam o 

e dove dorm iam o?)

-  7 colazioni, 5 cene escluse le bevande.

-  I t rasferim ent i con m ezzo p rivato dall 'aeroporto d i Tirana a Scutari e 

ritorno

-  I t rasferim ent i in tern i

- Assicurazione m ed ico-bagagli. 

- Riceverete una specifica sulla assicurazione in  seguito alla iscrizioni

- I.V.A.

non compr ende
-  Il volo da e per Tirana

-  Tut t i i p ranzi e le cene a Scutari

-  Gli ext ra a durante le cene.

-  Tut to quanto non espressam ente ind icato in  ?cosa è com preso nel 

p rezzo.

-  Assicurazione per annullam ento viaggio. Può essere st ipulata al 

m om ento dell?iscrizione.



l a guida: Giuseppe GAIMARI

?L?avventura e lo sport sono sempre stati alla base della mia vita. La montagna è 

stato un punto cardine del mio percorso, prima sciando e gareggiando sui pendii 

di tutto il mondo, per poi seguire l?istinto irrefrenabile di mettere in gioco me 

stesso, sia affrontando viaggi in bici e a piedi in solitaria, sia partecipando a 

manifestazioni di ciclismo estremo di lunga durata. Durante i miei viaggi ho vissuto 

ogni tipo di situazione, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di crescere 

come viaggiatore e come atleta. Una delle emozioni più grandi che possa provare è 

quella di vedere la gioia negli occhi delle persone che riescono raggiungere i propri 

obbiettivi. Ci sono passato centinaia di volte, e non c?è niente di più appagante di 

realizzare qualcosa che è nata dalla propria mente, ecco che come guida farò di 

tutto per farvi vivere e realizzare il vostro sogno, il vostro obbiettivo, il vostro 

viaggio. La particolarità dei mie viaggi di gruppo sta nel fatto che nascono 

direttamente dalle mie avventure in solitaria ma adattate alle vostre esigenze. 

Ogni anno oltre alle manifestazioni sportive, realizzo due viaggi personali in 

solitaria, in luoghi lontani dal turismo di massa; quindi avete la certezza che tutti 

gli anni avrete a disposizione nuovi trekking in luoghi sempre più particolari e 

inconsueti. 

INFO E CONTATTI 
Giuseppe Gaim ari

Em ail : m aldavventura@gm ail.com  - Cel l . +39 3409510078



CHE COS'e' t r ekkil andia?  

Trekk i land ia è una ret e d i gu ide ind ipendent i  accom unate da una visione com une. 

Trekkiland ia nasce dall'esigenza d i lavorare, e d i lavorare nel m igliore dei m od i, sia per le 

guide sia per i nost ri partecipant i.

Trekk i land ia quid i non è un 'associazione o, per il m om ento, un 'organizzazione 

com m erciale. Non è una agenzia d i viaggi, un tour operator. 

Ci defin iam o art igiani del viaggio perché i nost ri p rodot t i t urist ici, viaggi a p ied i o 

t rekking sono il rif lesso delle nost re personalit à e del nost ro sguardo sul m ondo. Fino ad  

oggi, nel m ondo dei t rekking com m erciali, t ra la guida, ed  il partecipante, c?è sem pre 

stato un in term ed iario, un passaggio ulteriore, un filt ro. Poteva essere una segreteria d i 

un 'associazione o un 'agenzia d i viaggio, che in  qualche m odo appesant iva il p rocesso 

burocrat ico, aum entava i cost i m a soprat tut to filt rava la passione ed  energia che 

m et t iam o nel nost ro m est iere. In  Trekkiland ia, invece, a rispondere è sem pre la guida 

creat rice o condut t rice del viaggio, senza in term ed iari. L?interesse non è d i far 

m assim izzare le iscrizioni m a d i dare sem pre l?im m agine onesta e sincera dell?esperienza 

che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipant i, cioè a voi, la scelta d i iscriversi o 

m eno.

Quind i, com e funziona Trekk i land ia? La rete è com posta da 9 guide: Francesca, Luca, 

Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fab io e Marco. Ognuno d i noi, p rim a d i arrivare 

a Trekkiland ia, aveva già creato il p roprio canale e m arch io t ram ite il quale p rom uoveva le 

p roprie at t ivit à, e che ora fanno tut te parte della grande rete/fam iglia t rekkiland ia. 

Questo per farvi cap ire che quando scriverete a Trekkiland ia, spesso le nost re risposte 

arriveranno d iret tam ente dalle em ail personali delle guide.

A volte queste em ail corrispondono al nom e della guida, a volte al m arch io che la guida 

ut il izza? che cosa vuol d ire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a 

Maurizio vi risponderà Infot rekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dum acandum a e a 

Giulio Azim ut -t reks. ? Ma non vi p reoccupate...

 

Siam o sem pre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA...



not a bene
Il p rogram m a pot rà sub ire delle variazioni a seconda 

delle cond izioni atm osferiche, della d isponib ilit à delle 

st rut ture ricet t ive e d i alt re ragioni che la guida reput i 

necessarie al fine d i garant ire la sicurezza del gruppo o 

com unque della buona riuscita del viaggio nell?interesse 

d i t ut t i i partecipant i.

t el ef onini e gl i smar t phone
Si ch iede cortesem ente ai partecipant i d i tenere il 

cellu lare spento durante i t rekking. Se avete la necessità 

d i usarlo fatelo alla sera e al m at t ino p rim a d i part ire. 

Per ogni evenienza c?è quello della Guida. 

dir ezione t ecnica
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

WWW.TREKKILANDIA.IT

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO


