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1° giorno 

Ore 06.00 partenza con bus. 

Lungo il percorso incontro con mediatore culturale. 

Arrivo nel pomeriggio nella citta di Prijedor. Visita guidata del centro cittadino con referenti locali di Viaggiare i Balcani. 

Sistemazione in famiglia presso gli aderenti al progetto di turismo responsabile Promotur.  

Cena di comunità organizzata da Promotur. 

 
2° giorno 

Prima colazione in famiglia. Incontro con una realtà scolastica di Prijedor.  

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio partenza per Sarajevo, con breve sosta nel centro storico della città di Travnik. 

Arrivo a Sarajevo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel *** 

 
3° giorno 

Prima colazione in hotel. Visita del centro storico turco-ottomano ed austro-ungarico di Sarajevo, accompagnati dal referente 

locale di Viaggiare i Balcani. L'accento viene posto sulle religioni e sulle comunità che per secoli hanno condiviso lo spazio 

cittadino. Pranzo libero. 

Incontro con i responsabili di Obrazovanje gradi BiH (L’Educazione costruisce la Bosnia-Erzegovina), che presentano i progetti 

rivolti ai giovani e raccontano la situazione attuale dell'istruzione, della gioventù e della società civile nel Paese. In alternativa o se il 

tempo disponibile lo consente, visita del Tunnel della Salvezza, che ha permesso i rifornimenti durante l'assedio della città. Cena al 

ristorante e pernottamento in hotel ***. 

 
4° giorno 

Prima colazione in albergo. Partenza per Mostar e passaggio dalla Bosnia all'Erzegovina. Visita guidata del cuore storico turco 

ottomano, con lo Stari Most (Ponte Vecchio) - abbattuto nel 1993 e oggi ricostruito – e l'antica Moschea Koski Mehmed Pascià. 

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta della Mostar sconosciuta e/o visita della Tekija derviscia nel piccolo centro di 

Blagaj. Cena e pernottamento in hotel **** 

 

5° giorno 

Prima colazione in albergo. Partenza in prima mattinata da Mostar. Viaggio di ritorno su tracciato autostradale lungo la dorsale 

Spalato-Fiume-Trieste. Pranzo e cena liberi durante il tragitto. Arrivo nel luogo di origine previsto entro le ore 24.00. 

 


