
                                                                                                  

 
 

     

ARCHI E MEZZELUNE - 25-26-27-28 APRILE 2019 

 

La terza uscita della stagione 2019 ci conduce verso Est, nei territori della ex Jugoslavia, alla scoperta 
di una delle nazioni martoriate da recenti conflitti ma culla anche di conflitti molto più antichi. Dalle 
coste soleggiate della Slovenia e Croazia passeremo ai monti rigogliosi della Bosnia-Erzegovina in un 
susseguirsi di panorami sempre diversi.  
 
Giovedì 25 aprile 
Ritrovo presso la ADS Bazzera a Mestre con partenza alle ore 07,00. Ingresso in autostrada A4 per 
veloce trasferimento fino al confine, attraversamento di un breve tratto del territorio sloveno, per 
poi entrare in Croazia. Sosta per rifornimento e pausa caffè nei dintorni di Rijeka. (parz. Km 220) 
Ripresa del viaggio con successiva sosta pranzo al sacco a Senj, proseguimento in direzione Starigrad 
con possibilità di rabbocco e pausa caffè (parziale Km 200). Ingresso autostrada A1 Maslenica-
Dugopolje (€ 6). 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Spalato (Croazia) per cena e pernottamento. (totale Km 580) 
 
Venerdì 26 aprile 
Ritrovo dei partecipanti con partenza alle 8.00, via A1 uscita Vrgorac (€ 6), ingresso  in territorio 
bosniaco (vedi note importanti) per la visita alle cascate di Kravica che ricordano nella forma quelle 
del Niagara con un salto di 25 metri e offrono uno spettacolo naturale di impressionante bellezza. 
Quindi, tempo permettendo, ci dirigeremo verso il villaggio fortezza di Pocitelj, un’opera 
architettonica tra le più pittoresche della Bosnia. Protetto da un ripido anfiteatro roccioso, è un 
intreccio di scalinate che si inerpicano tra antiche case dal tetto in pietra e alberi di melograno. 
Pranzo libero a Medjugorje e successivamente partenza per  Mostar, dove vedremo il ponte più 
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famoso dei Balcani con visita nel quartiere ottomano. Riprendiamo il percorso in direzione Sarajevo 
accompagnati sullo sfondo dal fiume Neretva. Arrivo nel tardo pomeriggio a Sarajevo (Bosnia 
Erzegovina) per cena e pernottamento. (totale Km 340) 
 
Sabato 27 aprile 
Ritrovo dei partecipanti alle 9.00 per la visita di Sarajevo, visita alla città turca, la Bascarsija. Ci 
addentreremo nei vicoli turchi dell’area pedonale, dedalo di cortili con decori in marmo e vicoli 
pedonali pieni di moschee, laboratori per la lavorazione del rame, gioiellerie e ristoranti dall’aspetto 
invitante per poi arrivare al punto dove fu commesso l’assassinio che scatenò la Prima Guerra 
Mondiale. Visiteremo poi l’antica birreria di Pivnica HS, pranzo libero. 
Partenza nel pomeriggio per Banja Luka (Bosnia Erzegovina) per cena e pernottamento. (totale Km 
200) 
 
Domenica 28 aprile 
Ritrovo dei partecipanti alle 9.00 per il rientro in Italia, ingresso autostrada A3 Okucani – A1 Rupa  
(€ 12), sosta per rifornimento e pausa caffè lungo il percorso di ritorno. Pranzo libero in 
Croazia/Slovenia durante il viaggio. Nel pomeriggio ingresso in territorio italiano e sosta ADS Villesse 
per i saluti finali. Arrivo a Mestre in serata. (totale Km 580) 
 
Il costo del pernottamento per i 3 giorni è di euro 75,00 a persona, a cui andranno aggiunte le varie 
cene ed i pranzi al sacco. 
Facciamo presente che le percorrenze sono importanti e risulta quindi indispensabile il rispetto dei 
tempi stabiliti dagli organizzatori. 
Come sempre ricordiamo il rispetto della segnaletica, soprattutto nelle nazioni che andremo a 
visitare. 
 

CENTOALLORA LA VELOCITA’ GIUSTA PER VEDERE IL MONDO! 
 

 
NOTE IMPORTANTI 
 
ATTENZIONE: La Bosnia-Erzegovina non fa parte della Unione Europea. 
Verificate e portate appresso i documenti personali e del mezzo: 
1. Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto (una carta d’identità con validità scaduta e poi 
rinnovata con timbro di rinnovo o altro rinnovo cartaceo, non è valida per l’ingresso in Bosnia-
Erzegovina). 
2. Carta di Circolazione (Libretto) del mezzo 
3. Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) in originale da presentare alla frontiera 
(quella verde…non stampe in B/N). Altrimenti si dovrà procedere personalmente alla stipula di 
apposita copertura presso gli uffici di frontiera (notizie avvalorano la copertura assicurativa per 
moto per € 15 – validità settimanale). Potete richiedere la carta verde in originale alla vostra 
compagnia, ma fate attenzione al periodo pasquale di ferie. 
4. Comunicazioni telefoniche: la Bosnia-Erzegovina non rientra negli accordi europei sul roaming, 
quindi le tariffe telefoniche/traffico dati hanno costi decisamente diversi da quelli in Italia. 
 
Referenti per l’uscita:   Stefano 3407734668  -  Renato 3884676900 


