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Itinerario Bosnia e Croazia Freak Style
GIORNO 1: ITALIA - SARAJEVO
GIORNO 2: SARAJEVO
GIORNO 3: SARAJEVO - MOSTAR
GIORNO 4: MOSTAR - DUBROVNIK
GIORNO 5: DUBROVNIK
GIORNO 6: DUBROVNIK - SARAJEVO
GIORNO 7: SARAJEVO - ITALIA
_______________________________________________

Programma viaggio Bosnia e Croazia giorno per giorno
GIORNO 1: ITALIA - SARAJEVO
Partiamo dall’Italia e atterriamo a Sarajevo, capitale della Bosnia e città da cui
iniziamo il nostro viaggio. Lasciamo i bagagli in hotel e ci addentriamo subito nella
visita di questa città che per forza di cose non può non essere intensa: qui la storia
che si è consumata è quanto mai vicina ai nostri giorni!
Iniziamo con la Ferhadija, la strada principale della città vecchia e poi andiamo a
vedere alcuni monumenti religiosi che caratterizzano questa capitale come la
Cattedrale del Sacro Cuore, la Cattedrale Ortodossa della Natività di Gesù, la
Moschea Gazi Husrev-beg (la più grande di Sarajevo e della Bosnia ed Erzegovina) e
la madrasa antistante. A Sarajevo hanno sempre convissuto le diverse religioni al
punto che fu chiamata la Gerusalemme d’Europa, questo soprattutto prima
dell’assedio e delle guerre jugoslave degli anni ‘90. Serata e notte in questa
meravigliosa città!
________________________________________________
GIORNO 2: SARAJEVO
Sveglia, una bella colazione e iniziamo la giornata con la visita ai luoghi simbolo dei
giorni dell’assedio di Sarajevo, dal 1992 al 1995. Partiamo con il Tunnel di Sarajevo,
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detto anche della Speranza, scavato dagli abitanti nel periodo di assedio serbo.
Proseguiamo poi con il Museo della Guerra, il Viale dei Cecchini e le tristemente
famose rose di Sarajevo. Se vogliamo ancora approfondire possiamo visitare la
Galeria 11/07/95, una galleria fotografica che tiene vivo il ricordo dell’eccidio di
Srebrenica.
Nel pomeriggio concludiamo la visita della città vecchia di Sarajevo con la
Baščaršija, partendo dall’iconica Fontana Sebilj passando per la Moschea Baščaršija
e la Moschea dell’Imperatore, fino ad arrivare al Ponte Latino famoso per essere
(anche) il luogo dove l’arciduca Francesco Ferdinando venne ucciso, evento che
innescò la prima guerra mondiale. Notte a Sarajevo.
________________________________________________
GIORNO 3: SARAJEVO - MOSTAR
Oggi sveglia di buon’ora e con un treno o un autobus raggiungiamo Mostar, città
simbolo del conflitto che subì 9 mesi di assedio nel corso della guerra e numerosi
bombardamenti ancora evidenti in certe rovine. Il simbolo della città è il ponte Stari
Most, abbattuto nel corso della guerra e poi subito ricostruito nel 2004 e oggi punto
imperdibile per ogni visitatore della città. Questo ponte e la zona circostante con le
sue torri fanno di Mostar una città inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità.
Nella nostra esplorazione visitiamo anche il quartiere musulmano, Il vecchio Bazar
Kujundziluk, Il Kriva Ćuprija (Ponte Storto) e la Moschea del pascià Koskin-Mehmed.
Tappa anche ai cimiteri musulmani presenti nel centro città che ricordano ancora
una volta la recente guerra. Notte a Mostar
________________________________________________
GIORNO 4: MOSTAR - DUBROVNIK
Oggi lasciamo la Bosnia alla volta della Croazia e dopo una bella colazione (che non
manca mai) prendiamo un bus e in 4 ore raggiungiamo Dubrovnik, definita anche
“Perla dell’Adriatico” per la bellezza del suo centro storico e il suo affaccio sul mare
Adriatico. Anche Dubrovnik è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
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Appena arrivati iniziamo subito a passeggiare per scoprire questo luogo e partiamo
dal centro camminando nelle bellissime vie di Ragusa, questo il nome in italiano.
Punti da non perdere: la sinagoga di Dubrovnik, una delle più antiche d’Europa, la
Chiesa di San Biasio, il Palazzo del Rettore, uno degli edifici più spettacolari della
città e infine concludiamo con la passeggiata sulle imponenti mura di Dubrovnik.
Notte a Dubrovnik.
________________________________________________
GIORNO 5: DUBROVNIK
Oggi giornata libera per fare quello che ci piace di più in questa meravigliosa città e
nella splendida Croazia! Tante le opzioni, sappiatelo.
Possiamo passare una giornata al mare scegliendo tra Spiaggia Banja, Spiaggia Buža,
Spiaggia di San Giacobbe o la spiaggia per famiglie e per sportivi Copacabana. Ma
tante le cose anche per chi preferisce fare altro. Si può andare a vedere il forte di
Lovrjenac oppure la galleria War Photo Limited o ancora fare un’escursione all’Isola
di Lokrum. Ci si organizza tutti insieme, o a gruppetti o come preferite voi e… si va.
Notte a Dubrovnik.
________________________________________________
GIORNO 6: DUBROVNIK - SARAJEVO
Oggi ritorniamo in Bosnia e lasciamo Dubrovnik, prendiamo nuovamente l’autobus
che ci porterà in 4 ore a Sarajevo e continuiamo a visitare questa capitale a seconda
anche dei nostri interessi. Arrivando nel pomeriggio avremo modo di scegliere cosa
preferiamo fare: si può andare al Mercato di Sarajevo, tristemente noto per la bomba
del mercato del 1994 oppure visitiamo altri luoghi come la Vecchia Chiesa Ortodossa
e la Vecchia Sinagoga. Notte a Sarajevo.
________________________________________________
GIORNO 7: SARAJEVO - ITALIA
A seconda dell’orario di rientro ci dirigiamo all’aeroporto per tornare a casa.
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________________________________________________

TI ASPETTIAMO!
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff)
TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18)
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