
CAPODANNO A SARAJEVO

DAL 29 DICEMBRE 2017 AL 3 GENNAIO 2018

Sei  giorni  attraverso  la  Costa  Dalmata  e  la  Bosnia-Erzegovina,  con  Capodanno  a  Sarajevo,  la

“Gerusalemme dei  Balcani”.  Un’occasione unica per ammirare queste  terre  immerse nel  sonno invernale;

spesso ricoperte di neve che scende a coprire rive di fiumi e boschi, tetti di abitazioni e campagne, croci e

mezzelune, avvolgendo con il suo abbraccio una terra ricca di genti, culture e religioni. Tutto questo attraverso

la  rete  di  “Viaggiare  i  Balcani”,  per  un  turismo  alternativo  e  responsabile,  per  apprezzare  e  conoscere

rispettando culture, storie e luoghi.

www.viaggiareibalcani.it
Via Vicenza 5, 38068 Trento - C.F 96081670224

PER UN TURISMO
ALTERNATIVO
RESPONSABILE

http://www.viaggiareibalcani.it/


- PROGRAMMA DI VIAGGIO -
VENERDI' 29 DICEMBRE – TRENTO-VERONA-SEGNA (SENJ)-SIGNO (SINJ)
Partenza alle ore 06:00 alla Stazione FFSS di Trento.  Successivo punto di salita dei partecipanti alla Stazione
FFSS di Mestre alle 09:00. Viaggio lungo il tracciato Venezia-Trieste-Fiume (Rijeka). Pranzo in ristorante a Segna
(Senj) e prosecuzione lungo l'incantevole Jadranska Magistrala, la strada statale che seguendo la linea di costa
permette una vista spettacolare sul  mare Adriatico e sulle  isole:  Cherso, Veglia,  Arbe, … accompagnano il
viaggio con la forza e la serenità del loro paesaggio. Arrivo a Signo (Sinj). Cena e pernottamento in hotel ***

SABATO 30 DICEMBRE – SIGNO (SINJ)-POČITELJ-MOSTAR
Prima colazione in hotel. Partenza per la Bosnia-Erzegovina. Attraversato il confine, sosta a Počitelj per la visita
dell'antico centro turco ottomano tutelato dall'UNESCO. Disteso lungo l'intero fianco del monte, segnato da
sentieri  in pietra e dalla  natura mediterranea che abbraccia  le  abitazioni,  colpisce per la sua architettura
tradizionale.  Dominando  la  valle  del  fiume Neretva ha  rivestito  per  secoli  un  rilevante  ruolo  strategico-
militare, quasi porta d'ingresso tra il mondo adriatico ed il cuore dei Balcani. Pranzo libero. 
Nel  pomeriggio  visita  del  centro  storico  turco  ottomano  di  Mostar,  impreziosito  dallo  Stari  Most (Ponte
Vecchio). Opera ardita e simbolo dell'incontro tra Oriente e Occidente è stata restituita alla città e al mondo
intero dopo l'abbattimento avvenuto nell'autunno del 1993. 
Cena di prodotti tipici organizzata in collaborazione con l'associazione locale Okusi Hercegovinu, impegnata a
recuperare e valorizzare il ricco patrimonio culinario dell'Erzegovina. Pernottamento in hotel ****

DOMENICA 31 DICEMBRE – MOSTAR-SARAJEVO

Prima colazione in  hotel e partenza per  Sarajevo.  Pranzo libero in città.  Nel  pomeriggio immersione nella
Baščaršija - il quartiere storico turco ottomano i cui piccoli vicoli ospitano ancora vecchie botteghe artigiane e
mani abili a lavorare tessuti, prodotti in pelle, metalli, … Sosta presso i luoghi di culto di maggior rilievo delle
comunità musulmana, ebraica, ortodossa e cattolica. Se il programma ufficiale di apertura lo consente visita
alla Viječnica, edificio di inizio '900 in stile neomoresco, realizzato per ospitare il Consiglio comunale della città
e divenuto in seguito  Biblioteca Nazionale ed Universitaria.  Risorta dopo il devastante incendio provocato
dagli assedianti nell'agosto del 1992, ora è in cerca di una nuova identità … . Cena in ristorante e serata nei
locali  in  centro  città,  in  attesa  della  mezzanotte  e  dei  festeggiamenti  per  l'inizio  del  nuovo  anno.
Pernottamento in hotel ***
 
LUNEDI' 1 GENNAIO – SARAJEVO

Prima colazione in hotel e mattina dedicata alla visita di luoghi di particolare significato storico per la città. Tra
essi  spicca  il  Ponte  Latino,  punto  in  cui  gli  spari  di  Gavrilo  Princip nel  giugno  1914  contro  Francesco
Ferdinando - erede al trono d'Asburgo - hanno trovato eco nell'Europa e nel Mondo interi; ma anche l'antico
cimitero ebraico, che ospita le sepolture dell'antica comunità urbana sefardita e di quella ashkenazita, giunta
a  Sarajevo  con  lo  Stato  austriaco.  Pranzo  libero.  Pomeriggio  dedicato  ad  angoli  e  punti  di  osservazione
particolari, per entrar meglio nello spirito della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel ***

MARTEDI' 2 GENNAIO – SARAJEVO-TRAVNIK-PRIJEDOR

Prima colazione in  hotel e  partenza di  primo mattino per il  nord della  Bosnia.  Sosta a  Travnik,  in  epoca
moderna capitale della Bosnia-Erzegovina per oltre un secolo. Impreziosita dal vecchio centro adagiato lungo
le pendici del  monte, dall'imponente  fortezza medievale e dalle sue raffinate moschee,  la città è il  luogo
natale dello scrittore premio Nobel Ivo Andrić, autore di opere di fama amplissima, quali Il Ponte sulla Drina e
La Cronaca di Travnik. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. 
Arrivo  nel  pomeriggio  a  Prijedor,  dove  il  partner  locale  -  da  lungo  tempo  attivo  nel  campo  del  turismo
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responsabile e animato da una filosofia multiculturale - provvede a far prendere confidenza con la città e con il
suo passato recente, segnato dal conflitto degli anni Novanta. 
Cena tradizionale organizzata in famiglia o presso una delle associazioni che animano il territorio. Sistemazione
nelle famiglie che aderiscono alla rete locale di turismo responsabile.

MERCOLEDI' 3 GENNAIO – PRIJEDOR-VERONA-TRENTO

Prima colazione in famiglia e partenza per l'Italia. Rientro lungo la direttrice Zagabria-Lubiana-Gorizia. Pranzo e
cena liberi. In assenza di ostacoli meteorologici e di traffico, arrivo previsto alla Stazione FFSS di Verona intorno
alle 20.00-20.30. Successivo arrivo alla Stazione FFSS di Trento e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Minimo 14 partecipanti: € 748,00

Minimo 16 partecipanti: € 698,00

Supplemento stanza singola: € 110,00

Iscrizione annuale Viaggiare i Balcani da saldare in viaggio: € 10,00

La  quota  di  partecipazione  comprende: Trasferimenti  in  minibus  privato  per  tutta  la  durata  del  tour  #
Accompagnatore/Mediatore culturale dall'Italia # Pernottamenti con prima colazione come da programma #
Cene come da programma, con una bevanda inclusa # Pranzo del primo e quinto giorno con una bevanda
inclusa  #  Visite  guidate  ed  ingressi  (Mostar: Moschea  Koski  Mehmet  Pascià  -  Sarajevo: Antica  Chiesa
ortodossa,  Sinagoga-Museo  ebraico,  Biblioteca  Nazionale  ed  Universitaria  (se  il  programma  ufficiale  di
apertura lo consente),  come da programma # Assicurazione medica e bagaglio.

La quota di partecipazione non comprende: Mance # Extra personali # Tutto quanto non indicato nella voce
”La quota di partecipazione comprende”

Documenti necessari: Carta d'identità in corso di validità (senza rinnovo con timbro)

Numero minimo di partecipanti: 14

Se tale numero non dovesse essere raggiunto entro il 01.12.2016 

il viaggio verrà annullato e l'acconto versato interamente restituito.

Acconto di euro 200,00 per partecipante da versare all’atto della prenotazione. 

Saldo entro il 01.12.2016

Per informazioni sull'itinerario è possibile contattare il

Sig. Leonardo Barattin – 328.19.39.823

membro dell'associazione Viaggiare i Balcani e curatore dell'itinerario

Per informazioni ed iscrizioni presso Agenzia Viaggi ETLI è possibile contattare il
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Sig. Daniele Bilotta, tel. 0464-43.15.07 - ore 9.00-15.00 oppure 13.00-19.00

e-mail: daniele@etlitn.it 

indicando in oggetto “Capodanno Sarajevo 2017-2018”

Organizzazione Tecnica:

Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn) 
N. Reg. A157038 - Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. polizza: 1949 65 50623055 
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