CAPODANNO A SARAJEVO
i centri culturali della Bosnia - Erzegovina
VIAGGIO CULTURALE
domenica 29 dicembre 2019 – giovedi 2 gennaio 2020

Itinera propone un inedito Capodanno alla scoperta della Bosnia Erzegovina e della sua celebre
capitale Sarajevo. Verso la frontiera fra Oriente e Occidente, fra il mondo bizantino e quello ottomano,
dove cristiani e musulmani per secoli hanno convissuto pacificamente, fino alla tragedia della guerra
dei primi anni ’90 del XX secolo. Oggi molte località del paese sono nuovamente aperte al turismo e
costituiscono l’oggetto del nostro viaggio. Ci concentreremo alla scoperta di Sarajevo, città ricca di
storia, definita per secoli “la Gerusalemme d’Europa”, perché al suo interno hanno convissuto popoli
di etnie e religioni differenti. Circondata da montagne e attraversata dal fiume Miljacka, presenta la
bellezza del suo centro storico, ricco di monumenti e suggestive attrazioni come il quartiere turco, una
città nella città, caratterizzato da strade lastricate, bazar, bar, caffè e negozi colorati di artigianato
turco. Non tralasceremo i principali “gioielli” di questo paese come Mostar (patrimonio UNESCO) col
suo celebre e storico ponte, Blaglaj con il particolare monastero derviscio costruito nel primi anni del
XVI secolo, le città museo di Pocitelj, Jajce, Travnic con i loro capolavori storici, religiosi e
architettonici. Un Capodanno “insolito” alla scoperta di un paese affascinante dell’Europa balcanica,
posto tra Croazia e Serbia, dove l’Occidente si incrocia con l’Oriente.

PROGRAMMA
1° giorno: domenica 29 dicembre (ROMA / MONACO / SARAJEVO)
Partenza per Monaco di Baviera con volo di linea Lufthansa LH1841 delle ore 08.30. Arrivo alle ore
10.00. Proseguimento con volo LH1730 delle ore 11.35 per Sarajevo. Arrivo alle ore 13.00. Pranzo
libero e inizio delle visite della città con il caratteristico centro storico: la casa di Svrzo, splendida
abitazione ottomana, Bascarsija - il Quartiere Turco; il Mercato Pijaca Markale; le “Rose” di Sarajevo,
la Cattedrale Cattolica del Sacro Cuore. Trasferimento all’hotel Holiday (4*). Cena e pernottamento.
2° giorno: lunedi 30 dicembre (SARAJEVO / MOSTAR)
Partenza per Mostar (km 129 - h 2.30) e visita del principale centro urbano dell’Erzegovina, rifondato
dai Turchi nel XV secolo. L’antico quartiere di Kujunciluk, con le sue vie strette, il pittoresco mercato, il
bazar, i minareti e il cinquecentesco ponte sulla Neretva: lo Stari Most, distrutto dalle granate croate nel
novembre del 1993 e ricostruito nel 2004. Trasferimento a Blagaj (km 12 - h 0.20), pittoresco borgo
turco-ottomano dalle case antiche, dominato da una fortezza medievale e da un caratteristico
monastero derviscio, il Teijkia costruito nel 1520, con elementi di architettura ottomana e richiami
occidentali, oggi monumento nazionale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Pocitelj (km
25 - h 0.40) antico e pittoresco borgo, testimonianza viva della dominanza turca (la Moschea del 1563, la
scuola coranica del 1664, il bagno turco e le eleganti case dei notabili musulmani del XVIII secolo).
Rientro a Sarajevo (km 160 - h 3). Cena e pernottamento.
3° giorno: martedi 31 dicembre (SARAJEVO)
Giornata dedicata alla visita di Sarajevo: il Museo Nazionale della Bosnia e dell’Herzegovina, fondato
nel 1888, accoglie sezioni di archeologia, storia dell’arte, etnologia, storia naturale. La Cattedrale
Ortodossa, l’antica Sinagoga. Pranzo libero in corso di visita. La Moschea Gazi Husrev-be; Tsars Moschea dell’Imperatore; il Ponte Latino; Inat Kuca - La Casa Turca; Galerija 11/07/95 – Museo del
Massacro di Srebrenica. Rientro in hotel e Cenone di Capodanno in hotel. Pernottamento.

4° giorno: mercoledi 1 gennaio (SARAJEVO)
Partenza per Jajce (km 157 - h 3), cittadina fortificata fondata nel XIV secolo attorno a un castello dove,
in epoca medievale, venivano incoronati i re della Bosnia. Inserita in uno scenario naturalistico di alto
pregio con laghetti e una splendida cascata, è stato il rifugio di Tito durante gli anni della resistenza e
oggi è graziosa città/museo. Pranzo in ristorante. Partenza per Travnic (km 53 – h 1.30), piccola e
caratteristica cittadina di fondazione medievale, divenuta, durante l’occupazione dei turchi, residenza del
visir, il governatore del Sultano, e nel XIX secolo il più importante centro diplomatico della Bosnia.
Rientro a Sarajevo (km 91 – h 1.30). Cena e pernottamento.
5° giorno: giovedi 2 gennaio (SARAJEVO / MONACO / ROMA)
Visita del suggestivo Museo del Tunnel, galleria che ha permesso alla città di sopravvivere all’assedio
durante la guerra dei Balcani, che ha imperversato nella prima metà degli anni ’90 del XX secolo. In
tarda mattina trasferimento all’aeroporto e partenza per Monaco di Baviera con volo di linea Lufthansa
LH1731 delle ore 13.25, arrivo alle 14.50. Pranzo libero. Proseguimento per Roma con volo LH1846
delle ore 17.15. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 18.45.
Quota individuale di partecipazione…………………………………………….. € 1.250,00
Supplemento camera singola.......…………………...……................................... € 130,00
Tasse aeroportuali (da riconfermare) …………………………………………… € 107,00

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- n. 4 passaggi aereo con voli di linea Lufthansa in classe
economica: Roma/Monaco di Baviera/Sarajevo a/r;
- assistenze e transfer aeroportuali;
- franchigia di kg 23 di bagaglio per persona;
- sistemazione presso l’hotel Holiday 4* come da programma o
similare, con trattamento di mezza pensione;
- i pranzi del II e del IV giorno;
- pullman G.T. privato a disposizione dei partecipanti per
visite trasferimenti ed escursioni come da programma;
- assistenza di guide qualificate parlanti italiano;
- accompagnatore dall’Italia (dott. B. Mazzotta);

- assicurazione medico/bagaglio;
- guida cartacea e materiale didattico;
- documentazione e set da viaggio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- gli ingressi a siti, monumenti, musei (tot € 16 circa);
- i pranzi del I, III e V giorno;
- le bevande ai pranzi e alle cene;
- le telefonate, gli extra e le spese di carattere personale;
- le mance per guide e/o facchinaggi;
- tutto quanto non specificatamente menzionato nel programma
e alla voce “LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE.

L’iniziativa è subordinata al raggiungimento minimo di 15 partecipanti e le adesioni con il pagamento di
un acconto di € 750,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre, il saldo entro il 29 novembre.
È possibile, al momento dell’acconto, stipulare un’assicurazione contro eventuale rinuncia al costo di €
30,00 ca.. Per i nuovi Soci tessera associativa annuale € 10,00.
L’organizzazione tecnica del viaggio è curata dal Tour Operator Pleasure Time.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

