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 SCOPRIRE SARAJEVO  
la GERUSALEMME D’EUROPA  

 

17 - 20 ottobre 2022 
 

E’ la capitale più affascinante dei Balcani, punto d’incontro tra oriente ed occidente, un 
luogo dove nel giro di pochi metri si incontrano i templi delle tre religioni monoteiste. 

Sarajevo è una di quelle destinazioni da visitare, almeno, una volta nella vita. Una città che, 
nonostante il passato recente, ha saputo rimettersi in piedi ed oggi e più bella che mai. 
Banja Luka, una città tutta da scoprire ed ammirare, una stupefacente fusione di storia 

multiculturale. Paesaggi affascinanti e colorati, insaporiti dal tocco mediterraneo ma non 
ancora scoperti dalla folla. 

 

 

17 ottobre 06h15 Verona,Piazza Vittorio Veneto – lato farmacia e  06h30 Verona, Stazione Porta Nuova dietro Tempio 

Votivo     
Lunedì Incontro con l’accompagnatore e trasferimento all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio-in tempo utile per le 

pratiche di imbarco sul volo per Banja Luka (Repubblica Serba di Bosnia):  
 

FR1711 BGY |Bergamo BNX | Banja Luka 10h45 12h05 durata 1h20 ca. 

 
 Arrivo, pratiche di sbarco e formalità di ingresso. All’uscita incontro con la guida locale e trasferimento 

per il pranzo in ristorante.  
 Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Banja Luka, dalla ricca storia che risale all’età della pietra. Illiri 

e Romani, Slavi, ma anche Ottomani e Austro ungarici, tutti cercavano di conquistare questo luogo, 
lasciando i loro tratti distintivi nella storia di Banja Luka. Godrete di una deliziosa miscela di architetture, 
visitando i monumenti quali: la Fortezza Kastel, la Moschea Ferhadija, Cattedrale di Cristo Salvatore, 
Kraijna Square la piazza più importante della città dove gli abitanti si ritrovano ancor oggi a trascorrere 
la serata. Dopo la visita è prevista una piacevole crociera a bordo di barche particolari lungo il fiume Vrbas; 
in questo modo avremo la possibilità di ammirare la fortezza da una prospettiva diversa.  Al termine 
sistemazione in albergo, cena  e pernottamento. 

 

[Pernottamento a Banja Luka | 1 notte] 
 

 
18 ottobre  Pensione completa           | Pernottamento a Sarajevo | 2 notti] 
Martedì Partenza in direzione di Sarajevo. Durante il percorso sosta per la visita di Jaice Town, la casa  
Km. 255 ca. dei re Bosniaci. A parte la sua ricca storia, Jaice è anche famosa per la sua magnifica cascata alta 17 metri 



 

 

situata nel cuore della città che la rende una delle città più particolari al mondo.  
 Continuazione verso i Laghi Pliva, dove tra i due laghi, si trova il complesso dei mulini ad acqua 

popolarmente chiamati Mlincici. Quindi sosta alla città di Travnik, un piccolo centro dove si respira 
un’atmosfera autentica e dove i turisti sono pochissimi. Travnik è stata in passato una città importante per 
la storia del paese e dell’Impero Ottomano. Durante l’occupazione dei Turchi la città divenne la residenza 
dei Visir. Nel corso del tempo, Travnik divenne il più importante centro diplomatico della Bosnia. In città 
si trovano varie testimonianze dei periodi di massimo splendore della città. Ci addentreremo nelle stradine 
della città vecchia scoprendo scorci suggestivi e degni dei più rinomati borghi. 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 del premio Nobel per la letteratura Ivo Andric, autore di opere di fama 
amplissima quali il Ponte sulla Drina e la Cronaca di Travnik.  

 Arrivo a Sarajevo, sistemazione in albergo e pernottamento.  
  
 

19 ottobre Pensione completa 
Mercoledì  Intera giornata dedicata alla visita di Sarajevo, (capitale della Bosnia ed Erzegovina) iniziando dalla 

zona antica, la Bascarsija, con i tanti vicoletti che formano un intricato intreccio urbanistico attorno ad 
uno dei simboli della città: la Fontana di Sebilj. Proseguimento della visita con la Biblioteca Nazionale 
che ospitò l’Arciduca Ferdinando prima dell’attentato. Quindi la Moschea Gazi Husrev Bey, l’esempio 
più bello e rappresentativo dell’architettura ottomana nei Balcani. Concluderà la mattinata la visita alla 
Casa di Svrzo, gioiello della cultura domestica e abitativa ottomana con i suoi interni miracolosamente 
conservati fino ad oggi. Nel pomeriggio proseguimento per la visita con il vecchio Tempio Ebraico, e sarà 
l’occasione per parlare delle vicissitudini di questo a Sarajevo. 

 Proseguimento per la visita alla Cattedrale Cattolica, in stile neogotico, uno dei più significativi 
monumenti dal punto di visita architettonico del passato imperiale austriaco. Rientro in serata in albergo. 

 
 

20 ottobre Prima colazione e pranzo in albergo           Sarajevo  –  Italia 
Giovedì Mattinata a disposizione per visite personali. Possibilità di visitare il Museo Nazionale dove è conservato 

l’Haggadah di Sarajevo, uno dei più preziosi manoscritti miniati della cultura ebraica che sono arrivati 
integri fino ai giorni nostri. Le sue origini risalgono al metà del XIV secolo e colpiscono la grazia e la 
raffinatezza delle decorazioni, delle illustrazioni e l’estrema cura della grafia. Nel pomeriggio visita al 
cosiddetto Tunnel delle Speranza e museo annesso. Si tratta del tunnel costruito sotto l’aeroporto che 
consentiva ai cittadini di Sarajevo di ricevere rifornimenti di cibo e medicinali durante l’assedio. 
Scopriremo quindi di più sul ruolo svolto dall’ONU e sulle critiche e gli errori attribuiti al suo operato 
durante il conflitto.  

 Trasferimento all’aeroporto per pratiche d’imbarco su volo:  
 
 
 
 Pratiche di sbarco e trasferimento a Verona in autopullman con arrivo alle ore 22.00. 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

 Biglietto aereo su regolari voli di linea Ryanair e Wizzair  
 Franchigia bagaglio (kg. 10 in stiva +borsa a mano) e tasse 

d’imbarco   
 Sistemazione c/o Hotel Bosna (Banja Luka) e Hotel Europa 

(Sarajevo) (4 stelle), in camere doppie con servizi privati in pensione completa  
 Trasferimento da/per gli aeroporti in Italia e all’estero come da programma 
 Guide parlanti italiano durante le visite 
 Visite, escursioni e attività previste dal programma  
 Ingressi/escursioni: crociera Dayak  – Banja Luka; Fortezza di Travnik; Cascate di Pliva; Crociera del lago Pliva; 

Museo Tunnel della Vita (Sarajevo). 
 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto Sanitaria Basic / Nobis Assicurazioni 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 

W6 4749 Sarajevo   Treviso 18h45 20h10 durata 1h25 ca.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci Circolo  €  750,00  
supplemento CAMERA SINGOLA €. 100,00 



 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Le bevande, le mance, i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel 
programma come incluso 

 
 
 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo fino a lunedì 22 agosto 
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
  

* * * 
N.B.: 

1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità e tessera sanitaria. 

2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato. 

3) Si consiglia un abbigliamento informale in cotone e lana, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali 

d’uso personale. 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  

€.  30,00 p.p. 

5) I transfer saranno effettuati con pullman, la cui occupazione sarà adeguata al numero dei partecipanti nel rispetto del 

distanziamento reciproco. A bordo è necessario indossare la mascherina FFP2 (al momento della pubblicazione della 

circolare). 

6) I VERSAMENTI* per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in Segreteria) dovranno essere ora 

eseguiti direttamente a MERIDEN TOURS s.n.c. sul conto corrente con  

IBAN: IT 47 K 02008 11705 000100565619 o presso gli uffici della stessa siti in Vicolo Volto San Luca, 20 

37122 VERONA tel. 045.8031370, previo appuntamento. (ore 10.00 – 12.30; 14.30 – 18.00). 

7) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 

8) E’ necessario restituire in Segreteria l’allegato modulo di iscrizione debitamente compilato. 

9) Trattandosi di voli low cost si consiglia di iscriversi quanto prima onde poter garantire le quote pubblicate. 

10)VALUTA UFFICIALE: MARCO BOSNIACO. 

 
 

 
BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 

 
 
 

LA PRESIDENZA 

 

Verona, 18 luglio 2022         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
SCOPRIRE SARAJEVO  

dal 17 AL 20 ottobre 2022 
 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________ e-mail :_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA ,CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
 
 

 


