
 

“IL FASCINO DELLA CROAZIA 

E DELLA BOSNIA” 

 

Tour di 7 giorni e 6 notti 

Partenze garantite: da sabato a venerdì 

Partenze 2019: 

Aprile: 20 

Luglio: 20 

Agosto: 10 e 17 

Settembre: 28 

 

1° Giorno (Sabato):   TRIESTE – RIVIERA DI ABBAZIA  /  FIUME 

Arrivo a Trieste. Trasferimenti 2 volte al giorno fino ad Abbazia / Fiume. Sistemazione in hotel 
3*/4* sulla Riviera di Abbazia oppure a Fiume. Cena e pernottamento. 

2° Giorno (Domenica):  LAGHI DI PLITVICE – ZAGABRIA 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per i Laghi di Plitvice. Visita con guida del Parco 
Nazionale, riserva forestale di 295 km². Inserito nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, questo  

 



luogo è unico al mondo: un sistema di sedici laghi collegati fra loro da piccoli fiumi e cascate 
bellissime, circondati da boschi. Nel pomeriggio proseguimento per Zagabria. Sistemazione in 
hotel 3*/4* nell’area di Zagabria. Cena e pernottamento. 

3° Giorno (Lunedì):   ZAGABRIA – SARAJEVO 

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Zagabria. La capitale della Croazia si trova 
nel nord-ovest del paese e si contraddistingue per l’architettura austro-ungarica del XVIII e XIX 
secolo. Zagabria è una città storica e affascinante, con una ricca offerta culturale. Scopriamo i vari 
monumenti, luoghi d’interesse ed i simboli della città: la Cattedrale, la chiesa di San Marco con il 
suo tetto caratteristico, e vari altri. Proseguimento per Sarajevo. Sistemazione in hotel 3*/4*, cena e 
pernottamento.  

4° Giorno (Martedì):   SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE 

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Sarajevo, capitale della Bosnia- Erzegovina. 
Piccola città situata sul fiume Miljacka e circondata dalle Alpi Dinariche, la bella Sarajevo è un 
simbolo della passione balcanica, definita per secoli anche come la “Gerusalemme d’Europa”. 
Sarajevo è una città dove si incontrano culture diverse, dato che in passato è stata dominata da 
grandi imperi, che hanno lasciato il segno in tutto il paese. Proseguimento del viaggio per la 
bellissima Mostar, famosa per il suo Ponte Vecchio, gioiello architettonico costruito nel 1565 
dall’architetto Mimar Hajrudin. Nel pomeriggio, arrivo a Medjugorje, luogo di pellegrinaggio 
famoso per le apparizioni della Vergine Maria. Tempo libero per una visita individuale. 
Sistemazione in hotel 3*/4*, cena e pernottamento. 

6° Giorno (Mercoledì):  ESCURSIONE A DUBROVNIK  

Prima colazione in hotel. Escursione a Dubrovnik, definita la “Perla dell’Adriatico”, inserita nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. La ctttadina  croata, durante la IV crociata, cadde sotto il 
domino della Repubblica di Venezia, la quale governò l’antica Ragusa per circa un secolo e mezzo. 
Visita guidata e passeggiata lungo lo “Stradun”, famosa via pedonale e cuore pulsante della città, 
uno dei luoghi più ricchi d’atmosfera di tutta Europa. Tempo a disposizione per shopping o relax. 
Rientro in hotel a Medjugorje, cena e pernottamento. 

7° Giorno (Giovedì):   SPALATO – ZARA – FIUME 

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Spalato. All’arrivo, visita guidata della 
città, sviluppatasi attorno allo splendido palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano, una delle 
meglio conservate e più impressionanti costruzioni dell’epoca romana.  Il nucleo storico della città 
fa parte dei patrimoni dell’UNESCO. Spalato non è solo una città-museo, ma un luogo pieno di 
vita che pulsa tra i suoi strati storici. Continuazione per Zara, una meta irresistibile per estimatori 
ed amanti dei monumenti storici e del suo patrimonio culturale. Al termine delle visite si 
raggiunge Fiume. Sistemazione in hotel 3*/4* nell’area di Fiume. Cena e pernottamento. 

7° Giorno (Sabato):   FIUME – TRIESTE 

Prima colazione in hotel. Rientro a Trieste. 

 

 

 

 



 

 

Partenze di Aprile 20 
Luglio 20 

Agosto 10 e 17 
Settembre 28 

Quote per persona 
solo tour  € 748 € 815 € 748 

Supplemento singola € 218 

La quota comprende: 

 Tour in pullman con aria condizionata; 

 6 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*/4*; 

 6 Cene in hotel; 

 Guida locale a Plitvice, Zagabria, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Spalato; 

 tassa di soggiorno; 

 Trasferimento da Trieste all’hotel e rientro, negli orari prestabiliti; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 

- il trasporto fino a Tireste; 
- le entrate ai siti; 
- i pranzi; 
- le bevande ai pasti; 
- gli extra e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Costi delle entrate 

 Entrata ai Laghi di Plitvice: Aprile € 14 per persona; luglio, agosto e settembre € 34 per 
persona. 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti Tireste/Abbazia/Trieste garantiti, inclusi nel prezzo del pacchetto (arrivi con 
voli/treni diversi sono soggetti a trasferimenti facoltativi a pagamento).  

 Transfer 1: ore 10:00 da Ronchi dei Legionari per arrivo del volo Ryanair da Roma 
Ciampino e il 30/06 e 21/07 anche Volotea da Napoli – i clienti vengono portati a Trieste per una 
breve visita libera fino all’arrivo del Freccia Rossa alle ore 12.08 della linea Torino-Milano-
Venezia. 

 Transfer 2: ore 19:00 da Ronchi dei Legionari per arrivo del volo Fly Valan da Genova e 
il 27/04 e 28 settembre anche il Volotea da Napoli. 

 

Trasferimenti fuori orario: 

 Auto fino a 3 persone: € 92 

 Pullmino fino a 8 persone: € 138 

 



 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 

corso di validità. 

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 

prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti 
 

 

Programma aggiornato al 07/02/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notizie utili su Croazia e Bosnia  

Croazia  

   
 

 

 

  
 

 

La Croazia si trova nella parte nordoccidentale della Penisola Balcanica ed è diventata 
indipendente nel 1991 (non senza spargimento di sangue), a seguito della disgregazione 
della Jugoslavia; dal 1° Luglio 2013 fa parte dell'Unione Europea. Il territorio ha una forma 
arcuata e lunghe coste che si spingono molto a sud; la presenza di numerose isole e la 
bellezza dei paesaggi hanno fatto della Croazia una metà turistica di prim'ordine. 
 

 

 GEOGRAFIA FISICA 
 

 
   Il territorio croato è piuttosto variegato sia per la presenza di numerose isole lungo la 
costa, che per la forma molto allungata e poco omogenea del Paese; la parte orientale è in 
prevalenza pianeggiante e collinare, mentre verso la costa si passa ad un ambiente più 
montuoso con le Alpi Dinariche che attraversano da nord-ovest a sud-est tutta la 
Nazione; la cima più alta, Dinara (1.831 m), si trova 50 Km a nord di Spalato, vicino al 
confine con la Bosnia ed Erzegovina. 
 
   Numerosi i fiumi che toccano il territorio croato, a partire dal Danubio (2.858 Km, di cui 

soli 188 in Croazia) nell'estrema porzione orientale, ed i suoi affluenti Drava 505 Km 

(tratto croato, totale 707 Km) e Sava 562 Km (tratto croato, totale 947 Km), il fiume Kupa 

(296 Km) è invece il corso d'acqua principale che scorre completamente in Croazia; tutti 
questi fiumi segnano per buona parte del loro corso il confine con Ungheria (Drava), 
Slovenia (Kupa), Serbia (Danubio), Bosnia ed Erzegovina (Sava). Non vi sono invece laghi 
con grande superficie, il Vransko jezero (30,7 Km²), situato fra Zara e Sebenico, è il 
maggiore del Paese, seguito dal Dubravsko jezero (17,1 km²), lago artificiale lungo il 
corso della Drava. 
 
   Elevatissimo invece il numero di isole, curiosamente condividono il titolo di isola più 
estesa Cherso (Cres) e Veglia (Krk), dato che entrambe hanno una superficie di 405,78 

Km², anche se Lussino e Cherso erano un'unica isola fino a quando venne scavato il canale 

Forma di governo Repubblica presidenziale 
Superficie 56.594 Km² 
Popolazione 4.285.000 ab. (censimento 2011) 

4.170.000 ab. (stime 2016) 
Densità 74 ab/Km² 

 

Capitale Zagabria (705.000 ab.) 
Moneta Kuna croata – 1 kuna = 0,14 € 
Indice di sviluppo umano 0,818 (47° posto) 
Lingua Croato 
Speranza di vita M 75 anni, F 81 anni 

 



della Cavanella in epoca romana; vi sono altre sei isole con un'area maggiore di cento 
chilometri quadrati, nell'ordine Brazza (Brac) 394,57 Km², Lesina (Hvar) 299,66 Km², Pago 

(Pag) 284,56 Km², Curzola (Korcula) 276,03 Km², Isola lunga (Dugi otok) 114,44 

Km² e Mljet 100,41 Km². 
 
   Il clima per quanto detto in precedenza è classificabile come mediterraneo lungo la 
fascia costiera, continentale nella parte più interna; le precipitazioni sono più abbondanti 
e frequenti durante autunno ed inverno sulla costa, meglio distribuite e nel complesso 
minori nell'interno del Paese, dove si hanno inverni abbastanza rigidi, al contrario della 
fascia adriatica dove risultano miti, specialmente a sud. 

 

 GEOGRAFIA UMANA 
 

 
   I Croati rappresentano l'89,5% della popolazione totale, seguiti dai Serbi (4,5%), con 
minoranze bosniache, ungheresi, rom, slovene, ceche; la religione cattolica è di gran lunga 
quella più professata con l'88%, mentre il 4,5% è ortodosso. 
 
   A livello amministrativo abbiamo 21 Contee ed una percentuale di urbanizzazione del 
58%; la capitale Zagabria con 705.000 abitanti è la maggior città della Croazia, con soli 
altri due centri che superano le centomila persone, si tratta di Spalato (167.000 

ab.) e Fiume (128.000 ab.). 

 

 TURISMO 
 

 
   L'offerta turistica croata si concentra soprattutto sul settore balneare grazie alla 
limpidezza delle acque, alle oltre 1.000 isole ed ai quasi 6.000 Km totali di coste; la 
presenza secolare dei Veneziani in Dalmazia ha inoltre lasciato diversi monumenti ed 
edifici di gran pregio, sono inoltre presenti alcuni Parchi Nazionali di notevole fascino 
(Laghi di Plitvice, Krka, isole Brioni, isole Kornati). 

Bosnia ed Erzegovina 

Forma di governo Repubblica federale 
parlamentare 
Superficie 51.209 Km² 
Popolazione 3.531.000 ab. (censimento 2013) 
Densità 69 ab/Km² 

 

Capitale Sarajevo (276.000 ab., 415.000 aggl. 
urbano) 
Moneta Marco convertibile – 1 marco=2,80 € 
Indice di sviluppo umano 0,733 (85° posto) 
Lingua Bosniaco, Serbo, Croato (tutte 
ufficiali) 
Speranza di vita M 74 anni, F 79 anni 

 
La Bosnia ed Erzegovina è una Nazione nata nel 1992 dallo smembramento della 
Jugoslavia e morfologicamente consta di due regioni, Bosnia a nord ed Erzegovina a sud; il 
territorio è prevalentemente montuoso, collinare-pianeggiante nella parte settentrionale, 
sono presenti anche pochi chilometri di coste (Adriatico) a sud-ovest di Mostar. La Bosnia 
ed Erzegovina ha una storia particolare visto che ha risentito molto della dominazione 
ottomana ed è tuttora a prevalenza musulmana, ma con forti componenti cattoliche e 
ortodosse, alla base dei duri scontri fra il 1992 e 1994 fra serbi, croati e musulmani. 



 
 
 
 
 

 

 GEOGRAFIA FISICA 
 

 
   La Bosnia costituisce l'80% del territorio, l'Erzegovina il restante 20% corrispondente alla 
parte meridionale del Paese; il territorio è in gran parte montuoso, l'elevazione massima si 
raggiunge nei monti Maglic (2.386 m) e Volujak (2.336 m), al confine col Montenegro e 
distanti fra loro pochi chilometri; verso il Mar Adriatico a sud-ovest ed il fiume Sava a 
nord il terreno diventa collinare e pianeggiante. 
 
   Il principale fiume del Paese è la Sava (331 dei 947 Km totali sono in Bosnia), che segna 
a lungo il confine con la Croazia, anche se la Drina (346 Km) lo supera di poco in quanto a 
lunghezza; di discreta entità anche Bosna (271 Km), da cui la Bosnia ha preso il 
nome, Neretva 218 Km (tratto bosniaco, totale 225 Km), Una (212 Km) e Vrbas (192 Km). 
 
   La Bosnia ed Erzegovina è piuttosto povera di laghi, il maggiore, il Busko Jezero (55,8 

Km²) è artificiale, mentre quello naturale più esteso è il Blidinje Jezero, che ha una 
superficie variabile a seconda del periodo fra 3,5 e 6 Km² (ha una profondità media di soli 
2 metri). 
 
   Questa nazione ha una piccola porzione di costa adriatica, ma l'influsso del 
Mediterraneo sulle caratteristiche meteorologiche è molto limitato, vista la disposizione 
delle catene montuose; il clima è quindi perlopiù continentale, con estati calde ed inverni 
freddi; le precipitazioni sono in genere abbondanti e ben distribuite durante l'arco 
dell'anno. 
 

 

 GEOGRAFIA UMANA 
 

 
   In seguito al conflitto che ha martoriato il Paese dal 1992 al 1995 si è giunti alla 
formazione di due distinte entità politiche con superficie territoriale simile, 51% e 49% 
rispettivamente, la Federazione di Bosnia ed Erzegovina e la Repubblica Serba di Bosnia 

ed Erzegovina (col Distretto di Brcko che ha ulteriori autonomie speciali), che assieme 
formano una repubblica federale. 
 
La composizione etnica precedente al conflitto era questa: Bosniaci (48%), Serbi 

(37%) e Croati (14,5%), in seguito molte persone sono scappate; la religione predominante 
è di conseguenza quella musulmana (45%), seguita da quella serba ortodossa (36%) e da 
quella cattolica (15%). 
 
La capitale Sarajevo (276.000 ab., 415.000 aggl. urbano) è la città più popolata della Bosnia 
ed Erzegovina, sopra i centomila abitanti anche Banja Luka (185.000 ab.), Tuzla (111.000 

ab.), Zenica (111.000 ab.), Bijeljina (108.000 ab.) e Mostar (106.000 ab.); metà della 



popolazione vive tuttora nelle campagne, il tasso di urbanizzazione è infatti solo del 49%. 
 
 

 

 


