
 

 

 

 

BOSNIA ERZEGOVINA,  

IL CUORE INESPLORATO DELL’EUROPA 
La nostra conoscenza di questo paese sembra essersi fermata alla guerra di vent'anni fa, ma nel frattempo la Bosnia 
Erzegovina ha saputo recuperare il suo tradizionale fascino di terra che, più di ogni altra, è posta sul confine tra 
Occidente e Oriente. 
 Luogo di mescolanze per eccellenza, la Bosnia Erzegovina è un continuo incontro tra architetture ottomane e 
asburgiche, fisionomie slave turche e mediterranee, tradizioni musulmane ed europee, passato socialista e tendenze 
occidentali. Un luogo realmente unico, allietato da paesaggi spettacolari, cucina superba e un'ospitalità genuina come 
solo i territori non ancora attraversati dal turismo di massa possono offrire.  
Sarà un viaggio "non turistico", ma una calata alle sorgenti del Secolo Breve. È a Sarajevo infatti che, con l'omicidio 
del Francesco Ferdinando e successivamente con la guerra degli anni '90, inizia e finisce di fatto il '900. È insomma un 
viaggio che incontra la storia. Una storia, quella balcanica, che vede la presenza di Oxfam da almeno 10 anni, in un 
impegno costante e crescente a favore della ricostruzione civile ed economica di quest'area tanto travagliata quanto 
affascinante. 
Noi la scopriremo attraverso i suoi abitanti. A Sarajevo ci aiuteranno un gruppo di giovani guide, un'associazione 
culturale di grande interesse e gli operatori di Oxfam Italia. A Srebrenica, teatro del più atroce genocidio dai tempi dei 
campi di sterminio, ci attende un gruppo sportivo di ragazzi del posto. A Mostar saremo ospiti di una delle poche 
associazioni bosniache composte da donne di differenti etnie.  
È così che si visita un luogo, fermandosi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare. 

 



 

 

ITINERARIO 

26.9 - Firenze - Sarajevo 

Partenza in pullman GT da Firenze in primissima mattinata. Arrivo a Sarajevo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 

pensione e cena in locale tipico. Dopocena di illustrazione del viaggio di turismo responsabile. 

 

27.9 - Sarajevo 

In mattinata guida introduttiva della città (lingua italiano e inglese). Pomeriggio seguendo itinerari tematici individuali 

della città. Cena in locale tipico con dirigente locale dell'Ong Oxfam Italia: situazione sociale e politica della Bosnia 

Erzegovina, storia dell'impegno di Oxfam Italia nell'area balcanica. 

 

 

28.9 - Sarajevo 

Visita guidata ai luoghi dell'assedio della guerra degli anni '90 (lingua italiano e inglese). Pomeriggio seguendo itinerari 

tematici individuali della città. Aperitivo prima di cena con Associazione culturale Urban (esposizione di fotografie, 

racconto degli ultimi progetti di questo gruppo molto attivo di ragazzi). Cena in locale tipico. 

 

 

 



29.9 - Srebrenica 

Intera giornata dedicata alla visita della cittadina che nel luglio del 1995 ha vissuto il più grande genocidio in Europa 

dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Visita al memoria di Potocari e incontro con un'associazione culturale 

giovanile locale. Ritorno a Sarajevo, cena in locale tipico e pernottamento. 

 

30.9 - Sarajevo - Mostar 

Partenza in prima mattinata per Mostar. Lungo l'itinerario sosta nel villaggio tradizionale musulmano di Pocitelij. Visita 

di Mostar, e incontro con una delle poche associazioni femminili multietniche della Bosnia Erzegovina. Cena preparata 

dalle signore dell'associazione. Pernottamento a Mostar. 

 

 

1.10 – Mostar - Firenze 

Partenza in prima mattinata per l'Italia. 

Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

 

 

 

 

 

 



DATI GENERALI 

 
Incluso nella quota viaggio: 
 

 
Accompagnatore specializzato per tutta la durata del viaggio. Trasferimenti in pullman 
da e per Firenze (previste tappe intermedie per partecipanti residenti in Nord Italia). 5 
cene (bevande escluse) e 5 pernottamenti in pensione camera doppia. Tutti gli 
incontri previsti nel programma. Tutte le visite guidate e i trasferimenti previsti nel 
programma. Guida agli itinerari tematici individuali. Assicurazione viaggio e quota 
associativa. 
 

Escluso dalla quota viaggio: 
 

bevande delle cene, pranzi, entrate nei musei, quanto non compreso alla voce "incluso 
nella quota viaggio" 
 

Quota viaggio  580 euro 
 

supplemento camera 
singola:  
 

100 euro 

Numero minimo 
partecipanti 

35 
 
 

Modalità di pagamento 30% alla prenotazione  
70% alla conferma del viaggio (non oltre il 20 agosto 2014) 
In caso di cancellazione del viaggio ogni somma versata verrà restituita 
 

per informazioni: 
 

www.shot-travel.com 
info@shot-travel.com 
328.7041232 

  

 

 

Shot è il marchio di Saraj, associazione di promozione sociale nata nel 2012 per 
promuovere il turismo responsabile in maniera innovativa. 

Il turismo responsabile intende tutelare i luoghi visitati riducendo l'impatto 
ambientale e culturale del turismo e creando sviluppo economico diffuso servendosi 
di piccoli operatori locali. 

A tutto ciò, Shot aggiunge un approccio narrativo all'esperienza del turista, offrendogli 
la possibilità di entrare in strettissimo contatto con la storia e l'attualità del paese 
visitato. 

 

 
Oxfam è una delle più importanti confederazioni internazionali nel mondo 
specializzata in aiuto umanitario e progetti di sviluppo, composta da  17 organizzazioni 
non governative di Paesi diversi che collaborano con 3.000 partner locali in oltre 90 
paesi per individuare soluzioni durature alla povertà e all’ingiustizia.  

Oxfam Italia, che ha aderito nel 2010 alla confederazione internazionale Oxfam, nasce 
dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa italiana da oltre 30 anni 
impegnata con passione e professionalità per migliorare le condizioni di vita di migliaia 
di persone povere nel mondo e dare loro il potere e l’energia di costruirsi un proprio 
futuro, di controllare e orientare la propria vita, di esercitare i propri diritti.  

www.oxfamitalia.org  

 

http://www.oxfamitalia.org/

