
ILLIRIA
ADVENTURE

DAL 26 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2022RAID CON MOTO PROPRIA
ADATTO A MAXIENDURO

ALBANIA
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Una nuova straordinaria avventura 
fuoristradistica in Albania, terra ricca di 
storia e caratterizzata da una sorprendente 
natura. Valicheremo montagne, attraverse-
remo canyon e fiumi, ma ci immergeremo 
anche in panorami dolci, aperte vallate, 
morbide colline e laghi cristallini. 
Toccheremo borghi isolati e villaggi ricchi di 
storia, moschee ottomane, chiese ortodos-
se e resti romani. Rimarrete sorpresi da 
questa terra e dall’ospitalità delle sue genti. 
Il percorso è adatto a moto maxienduro, 
enduro e moto dual-sport e si svolgerà per 
circa l’80 % in fuoristrada sulle tracce del 
mitico rally d’ Albania. Si richiedono 
pneumatici tassellati, anche se non 
specialistici.
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26 MAGGIO
Imbarco su nave con cabina per 
Durazzo.

27 MAGGIO
DURAZZO - BERAT  160KM 

Arrivo di prima mattina a Durazzo e 
partenza dell’avventura. Dopo aver 
percorso circa 35 km di trasferimento 
su asfalto, attraverso caratteristiche 
strade secondarie, si inizia il percorso 
in off-road, costeggiando le colline 
vicino a Tirana e con l’attraversamento 
di un piccolo letto di fiume . Caffè 
presso lo storico villaggio di Petrela. 
Proseguiamo su caratteristici sterrati, 
per poi riprendere l’asfalto su percorsi 
collinari che ci ricorderanno la Toscana. 
Ultimo tratto di fuoristrada sino alla 
nostra tappa, la bellissima e millenaria 
Berat, dichiarata dall’Unesco patrimo-
nio dell’umanità. Berat è una delle città 
più antiche dell’Albania, fondata nel IV 
sec. A.C. dagli Illiri e ricca di monumen-
ti storici, come il castello e il ponte di 
Goriça, di Moschee  Ottomane e di 
Chiese Ortodosse.



28 MAGGIO
BERAT - GJIROKASTRA  218 KM

Da Berat imbocchiamo subito una 
panoramica pista pietrosa. Dopo circa 
30 km il fuoristrada si fa un pò più 
impegnativo con alcuni possibili tratti 
fangosi. Attraversiamo quindi il 
magico Canyon di Osum, uno dei più 
profondi e particolari in Europa. La 
pista continua lungo un veloce e 
bianco sterrato, sino ad arrivare nel 
mistico e storico villaggio di Frasher.  
Una salita sassosa ci condurrà quindi 
in un fitto bosco sito a 1500 mt. di 
quota. La seconda parte della 
giornata è molto panoramica ed i 
percorsi si svilupperanno su ampi 
prati siti su un altopiano a 1700 mt di 
altitudine, con panorami mozzafiato. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Gjirokastra. 



30 MAGGIO
VOSKOPOJA - ELBASAN  205 KM 

Iniziamo con un bel fuoristrada, con 
possibili tratti fangosi, e dopo circa  
30 km giungiamo il lago di Ohrid, 
dove sorseggeremo un caffè, posto a 
cavallo tra Albania e Macedonia. Un 
trasferimento ci condurrà all’imbocco 
della salita per la Via Egnatia, un’antica 
via romana, che collegava Roma, 
Durazzo e Costantinopoli. Nella parte 
finale della giornata entreremo nel 
cuore delle montagne più 
sperdute dell'Albania nella zona di 
Sopot, sino a scendere ad Elbasan.

29 MAGGIO
GJIROKASTRA - VOSKOPOJA 205 
KM 

Oggi visiteremo Argirocastro. Il suo 
nome significa fortezza argentata e 
mostra l'incontro delle culture greca, 
romana, bizantina, turca e albanese 
ed è inclusa tra i patrimoni dell'umani-
tà. Dopo la breve visita affronteremo 
molto fuoristrada attraversando il 
parco di  Bredhi i Hotovës. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Voskopoja, o 
Moscopoli, caratterizzata da uno 
straordinario numero di antiche 
chiese Ortodosse.
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31 MAGGIO
ELBASAN - DURAZZO  205 KM

Partenza da Elbasan direttamente in 
fuoristrada, per poi salire nei fitti 
boschi delle  zone militari ex 
comuniste. Percorreremo quindi la 
magnifica Valle di Biza, tra ampi e 
scorrevoli sterrati. Scenderemo quindi 
a Tirana, dove pranzeremo e potremo 
anche visitare gli angoli più 
caratteristici di questa città. Poi via 
sino a Durazzo, dove nel pomeriggio 
prenderemo la nave per l’Italia.

1 GIUGNO
Arrivo con la nave di primo mattino in 
Italia.



LA QUOTA INCLUDE:

• Passaggio Ferry per pilota e moto andata e ritorno e 2 notti in cabina quadrupla

• 4 notti in hotel in stanza doppia

• 4 cene (alcolici esclusi)

• 4 colazioni

• Guida locale in moto. 

• Assistenza-accompagnatore Marco Polo Team

• Assicurazione infortuni in viaggio

• Gadget del team

• Condizioni speciali riservate per acquisto e spedizione pneumatici tassellati e per   
     l’acquisto degli altri articoli dei partners tecnici.

EURO  980
Per i piloti moto con un minimo di 8 partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

• Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO POLO 
   pagabile una tantum per l’anno 2022. 

• Euro 60 quota iscrizione Tour Operator

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi  
    alla conferma del raid
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Ideazione: 
Marco Polo Team |  www.marcopoloteam.it

Organizzazione tecnica: 
Stilisti di Viaggio |  www.stilistidiviaggio.it 

IDEAZIONE

ORGANIZZAZIONE TECNICA

PRO

EURO  980
Per i piloti moto con un minimo di 8 partecipanti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 

• Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO POLO 
   pagabile una tantum per l’anno 2022. 

• Euro 60 quota iscrizione Tour Operator

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi  
    alla conferma del raid

INFO & PRENOTAZIONI entro il 1 Maggio 2022
Scrivendo a: info@marcopoloteam.it  

Dal 26 Maggio al 1 Giugno 2022

ILLIRIA ADVENTURE
ALBANIA

MAIN PARTNERS


