ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI
+

Palazzo Ottolenghi - corso Alfieri 350 14100 Asti
tel. 0141 354835 fax: 0141 592439

Viaggio in BOSNIA ERZEGOVINA
dal 29 Aprile al 4 Maggio 2016
bozza di programma
Venerdì 29 aprile
ASTI-ANCONA (505 km)
H 07.00 Partenza da ASTI.
Pranzo libero.
Proseguimento per ANCONA e tempo a disposizione per la visita della città.
H 19.00 Imbarco sulla motonave Jadrolinija diretta a SPALATO. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena
libera a bordo.
Sabato 30 aprile
SPALATO-MOSTAR-SARAJEVO (297 km)
Prima colazione libera a bordo.
Sbarco e breve visita di Spalato (Croazia)
Proseguimento per MOSTAR. Il nome Mostar deriva dal suo Stari Most, "ponte vecchio" ponte di pietra del
XVI secolo, distrutto dal fuoco di un mortaio croato durante la guerra. Nel 2004 ne è stata completata la
ricostruzione, contestuale al recupero dell'intera città vecchia, che è stata iscritta nella lista dei siti dichiarati
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Visita guidata della città e pranzo in ristorante.
Proseguimento per SARAJEVO, capitale della BOSNIA-ERZEGOVINA.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Domenica 1 maggio
SARAJEVO
Dopo la prima colazione visita guidata della capitale bosniaca con particolare riferimento ai luoghi
significativi della guerra come il viale dei cecchini e il mercato cittadino di "Markale"
Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita guidata e visita al museo del tunnel dell’assedio.
Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 2 maggio
SARAJEVO-SREBRENICA-TUZLA (231 KM)
H 07.00 Sveglia e prima colazione.
Dopo la prima colazione partenza per SREBRENICA e visita dell’enclave teatro del genocidio, del Mausoleo
di Potocari e dell’edificio ex sede dei caschi blu dell’ONU.
Pranzo in ristorante a Srebrenica.
Proseguimento per TUZLA. Visita al memoriale ed eventuale incontro con i famigliari dei 71 studenti vittime
di una granata il 25 maggio del 1995.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 3 maggio
TUZLA-ZAGABRIA (335 km)
H 07.00 Sveglia e prima colazione.
H 08.00 Partenza per la Croazia.
H 13.30 Pranzo in ristorante.
H 15.00 Visita guidata della capitale croata.
H 18.00 Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 4 maggio
ZAGABRIA-LUBIANA-ASTI (746 km)
H 07.00 Sveglia e prima colazione
H 08.00 Partenza per la Slovenia.
H 11.30 Arrivo a LUBIANA e pranzo libero
Visita libera della capitale della Slovenia.
H 14.30 Partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in tarda serata.

N.B. L’ORDINE DELLE VISITE e GLI ORARI SONO INDICATIVI E POTREBBE SUBIRE QUALCHE
VARIAZIONE PER MOTIVI LOGISTICI

Quota di partecipazione indicativa (sulla base di 50 partecipanti):

€ 630,00

Supplemento camera singola (salvo disponibilità):

€ 120,00

La quota comprende :
- Viaggio in autopullman granturismo
- Traghetto Jadrolinija Ancona-Spalato con pernottamento in cabine doppie/quadruple
- Sistemazione in hotel 4 stelle
- Pranzi in ristorante (bevande incluse) dal 2° al 5° giorno
- Cene in hotel
- Visite guidate di SPALATO, MOSTAR, SARAJEVO e ZAGABRIA
- Ingresso al Museo del tunnel dell’assedio a Sarajevo
- Assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
Sono escluse le bevande in hotel, gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”

Prenotazioni presso l'Israt:
per telefono: 0141 354835
via mail: mario.renosio@israt.it

Organizzazione tecnica: ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno s.n.c.
Via S.G. Cafasso, 41- 14022 Castelnuovo don Bosco (Asti)
Tel 011 9927028 – Fax 011 9927144

