
30 ottobre partenza in pullman 

h 6.30 da Reggio Emilia – passaggio per Bologna 7.30 

arrivo a Banja Luka in serata (h 17.30) sistemazione in Hotel Palace e cena

 

31 ottobre visita ai principali monumenti della capitale della Republica

Srpska quali la chiesa ortodossa e la moschea rasa al suolo durante la

guerra, visita ai campi di prigionia di Omarska e Trnopolje, pranzo con

l’associazione Kozaras e visita al centro di identificazione di Sanski Most,

trasferimento a Sarajevo (Hotel Grand)

 

01 novembre visita della città, incontri con Ajna Jusić dell’Associazione

Bambini dimenticati della guerra, Selma Hadžihalilović di Fondazione

Cure e con il sindaco di Sarajevo Centro Ajnadžić (già ufficiale

dell’esercito bosniaco) cena in città (notte a Sarajevo)

 

02 novembre visita al Memoriale di Potočari – Genocidio di Srebrenica,

pranzo con Associazione Jadar delle donne rientrate a vivere nel villaggio

di Konjević Polje e dintorni dopo la guerra, incontro con il sindaco di

Bratunac (notte a Sarajevo)

 

03 novembre partenza da Sarajevo sosta a Konjić per visitare il bunker di

Tito e incontro con associazione di donne locali, pranzo e trasferimento a

Mostar per incontri con i rappresentanti delle comunità religiose e società

civile, notte a Mostar (Eden Hotel spa)

 

04 novembre partenza da Mostar e rientro in serata a

Bologna/Reggio Emilia

PROGRAMMA 



La quota di partecipazione richiesta sarà di € 350 a persona
con sistemazione in camera doppia (il supplemento singola per

le 5 notti è di € 50).

La quota coprirà le spese di viaggio, hotel, tre pranzi presso le

associazioni locali, una cena a Banja Luka e una cena a Sarajevo.

 

 

Ogni persona interessata dovrà segnalare il proprio
nominativo, entro e non oltre il 4 ottobre a
iscos.lombardia@cisl.it
 

 

Vi ricordiamo che:

per viaggiare in Bosnia è sufficiente 
la carta di identità valida per l’espatrio in vigore 
e non rinnovata con timbro sul retro.
 

 

 

INFO PRATICHE


