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“2 giorni nonsologiovani” di FederVita Lombardia-APS presenta 

Dalla dignità umana alla bellezza 

Viaggio in Albania  

Lezhe 5-7 giugno 2020 

 

PROGRAMMA  DETTAGLIATO 

Partenza venerdì 5 giugno 2020 
Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto Milano Malpensa alle ore 16.15 

Par 18:15, Arrivo a Tirana ore 20:00  
Trasferimento a Lezhe per consegna stanze presso Domus Maria Tuci del Seminario Redemptoris 

Mater di Lezhe – Albania ((http://www.sanpietroapostolo.org/seminari/Lezhe(Albania).htm#3). 
 

Sabato 6 giugno 2020 
Ore 9.30-11.00 La difesa della vita umana nascente, tavola rotonda, presso Seminario Redemptoris 

Mater di Lezhe –Albania 

 
Intervengono la dott.ssa Maria Katerina Kimete Klenja, fondatrice e direttrice esecutiva del 

Qendra për Jetën “Shën Jozefi”di Lezha- Centro per la Vita S. Giuseppe, con i suoi collaboratori, sul 

tema: 
Il Centro per la Vita S. Giuseppe 
La forza dell’educazione nel rispetto della vita e della persona 
Il panorama giuridico e sociale dell’aborto in Albania e l’alternativa dell’adozione 

 

Ore 10.30-11 Perché si alla vita: il magistero che si fa carne (dall ‘Humanae Vitae all’Evangelium 

Vitae) esperienza di Raffaele e Francesca Fiori, famiglia in missione fidei donum presso la Diocesi di 

Lezhe. 
 

Ore 11-11.30 pausa con possibilità di acquistare alcuni prodotti dell’artigianato locale 
 

Ore 11.30 trasferimento e visita al centro per la vita S. Giuseppe e ospedale di Lezhe 

Ore 12.45 trasferimento per pranzo 
Ore 13.15 pranzo presso Agriturismo locale 
Ore 15.00 trasferimento a Scutari 

Ore 16 La Dignità umana e il tempo delle persecuzioni 

Visita alle carceri di Scutari e al Convento delle Suore Stimmatine 

I testimoni nel tempo delle persecuzioni, prof. don Carlo Lorenzo Rossetti di Valdalbero, Rettore del 

Seminario Redemptoris Mater di Lezhe, filosofo, storico, teologo, autore di numerosi saggi 

 
Ore 18 Visita a Scutari 

 
Ore 18.45 ritrovo e trasferimento a Lezhe 
Ore 20 Cena presso Domus Maria Tuci - Lezhe 

Ore 21.30 celebrazione Santa Messa Domus Maria Tuci (per chi lo desidera) 
 

Domenica 7 giugno 2020 
Ore 9.30 La Dignità umana e il regime comunista.  

 

http://www.sanpietroapostolo.org/seminari/Lezhe(Albania).htm#3


 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
   

20125 MILANO – Via Copernico 5 – Tel. 329 956 8884  – e-mail: federvita@libero.it 

 

 
 

 
 
 

 
prof. don Carlo Lorenzo Rossetti di Valdalbero, Rettore del Seminario Redemptoris Mater di Lezhe 

Visita guidata al Seminario 
 

Ore 10.30 visita alla tomba di Giorgio Castriota Skanderbeg e alla piazza cittadina 
Ore 12 visita ai Martiri albanesi, presso Convento dell’annunciazione, Zoja Nunciata, di Lezha 

Ore 13.30 pranzo e passeggiata al mare 
 
Ore 16 circa trasferimento all’aeroporto di Tirana e ritorno in Italia a Milano Malpensa 

 
Ore 18.45 ritrovo all’aeroporto di Tirana e ritorno in Italia a Milano Malpensa 

Partenza 20:45 – Arrivo a Malpensa alle ore 23:00 
 

 

Quota per persona1: €250,00  

Quote ridotte: € 240,00 per volontari MpV-CAV (indicare CAV e MpV di apaprteneza9e per 

giovani fino a 26 anni  
NB: a seconda del numero dei partecipanti le quote potrebbero subire lievi variazioni. 

 

La quota comprende:  
viaggio A/R in classe economy con bagaglio a mano; pernottamento per 2 notti presso Domus 

Maria Tuci2, (€15,00 il supplemento camera singola a notte con sistemazione in hotel vicino alla 

Domus Maria Tuci); pasti dalla colazione del sabato 6 al pranzo della domenica 7; transfer da e per 

aeroporto di Tirana; bus privati per le visite indicate nel programma; visite guidate indicate nel 

programma; entrate ai musei indicati; affitto sale; contributo relatori; assicurazione aereo e 
viaggio. 

La quota non comprende: cena del venerdì 5; bagaglio in stiva e/o bagaglio superiore a quello 
previsto nel biglietto; cibi e bevande extra rispetto a quelli previsti; trasferimento da e per 

aeroporto di Malpensa; tutto ciò che non è compreso. 
 
La caparra di €110,00 è da versare entro il 20 marzo 20203. 

Il saldo è da versare entro il 10 maggio 20204. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio 20205. 

 

 

 
1In caso di viaggio aereo autonomo, il costo è di 130,00€; in questo caso la quota non comprende il viaggio aereo, ma 
rimangono le altre voci indicate. 
2 La Domus Maria Tuci è una costruzione antisismica e di recente costruzione. 
3 La caparra è restituibile in caso di rinuncia al viaggio entro il 20.3.2020: interamente solo se si trova un sostituto, al 50% 
negli altri casi.  
4 Il saldo è restituibile in caso di rinuncia al viaggio entro il 10.5.2020: interamente solo se si trova un sostituto, negli altri 
casi, tolta la caparra, al 50%.  
5 È possibile accettare iscrizioni successive se ci saranno posti liberi. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Da compilare, sottoscrivere e restituire a federvita@libero.it, insieme agli allegati indicati: 
 

 
Nome _____________________________Cognome__________________________________  
 

Luogo e Data di Nascita____________________________, via__________________________ 
 

n._____cap._____________Città________________________provincia__________________ 
 
Codice fiscale___________________________________________________ 

 
N° carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto______________________scad.__________  

 
Tel. _______________________cell.____________________________________________________  

 
Autorizzazione Privacy 
 

Presa completa ed esaustiva visione delle norme sulla privacy presenti sul sito 
https://www.federvitalombardia.it/privacy.php, esprimo il consenso all’utilizzo dei dati 

personali, anche sensibili, e alla gestione di essi nei limiti e per le finalità precisate in questo 
programma di viaggio.  

 
Luogo e data…………………………          Firma……………………………………… 

 

Allegare:  

 

Ricevuta dell’avvenuto pagamento per ciascun partecipante della: 

o Caparra di € 110,00 

o saldo di €…………………………(indicare) 

o in camera con…………………………….. (indicare) 

tramite bonifico intestato a: FEDERVITA LOMBARDIA, IBAN 
IT09W0311101647000000004205, UBI BANCA.  

Causale: Cognome -Nome, Caparra/saldo ALBANIA  5-7 giugno 2020  

Segreteria organizzativa: Chiara Passi per Federvita Lombardia: tel. 329 956 8884 – e-mail: 
federvita@libero.it.  

 
 

E SE VOLETE PROLUNGARE IL SOGGIORNO SULLE COSTE ALBANESI… 
Potete rivolgervi all’agenzia Infinity DMC https://infinitydmc.com/?lang=it 
Infinity DMC è un’agenzia italo- albanese  che nasce dall ‘esigenza di mostrare e guidare alla 
bellezza e alla varietà del paesaggio albanese. Per informazioni: Marta +393299688034 (numero 
italiano); +355 676926629 (tel. Albanese); info@infinitydmc.com . 

mailto:federvita@libero.it
https://www.federvitalombardia.it/privacy.php
mailto:federvita@libero.it
https://infinitydmc.com/?lang=it
mailto:info@infinitydmc.com

