
Reggio Emilia - Sarajevo un anno di gemellaggio

Iscos Emilia-Romagna e Istoreco organizzano il Viaggio della Memoria e della solidarietà 
in Bosnia Erzegovina per conoscere le tre principali città del Paese (Sarajevo, Banja 
Luka e Mostar) caratterizzate per essere le città di riferimento dei tre principali gruppi 
culturali e, purtroppo, dei loro nazionalismi. Avremo modo di ripercorrere le principali 
tragedie di quella guerra: dai campi di concentramento nella zona di Prijedor, all’assedio 
di Sarajevo, al genocidio di Srebrenica. Sentiremo testimonianze dirette e incontreremo i 
sopravvissuti che ancora oggi si battono per la giustizia e per una società pacifica. 
L’iniziativa sarà un momento di riflessione collettiva, di presa di coscienza di un capitolo 
importante della nostra storia recente e per conoscere da vicino il Comune di Sarajevo 
Centro gemellato con la città di Reggio Emilia.

Sarajevo, Sebilj - Bašcaršija. Foto di Marcello Barbieri

Viaggio della Memoria e della solidarietà
Bosnia Erzegovina
21 - 27 maggio 2023

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it
viaggimemoria@istoreco.re.it
375 6459728



Programma indicativo

* Possibilità di concordare soste intermedie per carico e scarico dei 
partecipanti

Lunedì 22 maggio - Banja Luka e Prijedor

Mattina:  Transfer in pullman per Prijedor (1 ora)
   Visita guidata all’ex-campo di Keratem
   Visita guidata all’ex-campo di Trnopolje 
   Pranzo organizzato dall’associazione di  
   donne “Srcem do mira” di Prijedor

Pomeriggio: Rientro a Banja Luka (1 ora) 
   Visita guidata alla città
   Cena libera
   Pernottamento a Banja Luka

Domenica 21 maggio - Viaggio

Mattina:   Partenza in pullman da Reggio Emilia* (ore 06.30)
   Carico partecipanti a Bologna (ore 07.30)
   Pranzo libero in autogrill
   
Pomeriggio: Arrivo a Banja Luka (ore 18.00)
   Sistemazione e cena in hotel***
   Pernottamento a Banja Luka

Martedì 23 maggio - Sarajevo

Mattina:  Check-out hotel
   Partenza in pullman (ore 08.00)
   Arrivo a Sarajevo (ore 12.00)
   Sistemazione in hotel***
   Pranzo al ristorante
   
Pomeriggio: Visita guidata storica alla città
   Incontro con le autorità locali 
   Cena libera
   Pernottamento a Sarajevo

Giovedì 25 maggio - Sarajevo

Mattina:  Testimonianza “Le guerre di Sarajevo”
   Pranzo libero

Pomeriggio:  Tempo libero a disposizione dei   
   partecipanti
   Cena al ristorante
   Pernottamento a Sarajevo

Venerdì 26 maggio - Konjic e Mostar

Mattina:  Colazione e check-out hotel
   Transfer a Konjic (1 ora)
   Visita guidata alla città 
   Visita guidata al bunker di Tito
   Pranzo organizzato da associazone delle  
   donne “Nera” di Konjic

Pomeriggio: Transfer a Mostar (1 ora)
   Visita guidata alla città 
   Sistemazione in hotel***
   Cena libera
   Pernottamento a Mostar

Sabato 27 maggio - Rientro

Mattina:  Colazione e check-out hotel  
   Partenza pullman per l’Italia (ore 08.00)
   Pranzo libero in autogrill
   Arrivo a Bologna (ore 20.00)
   Arrivo a Reggio Emilia* (ore 21.00)

Il programma di viaggio è indicativo e può subire variazioni per ragioni 
tecniche indipendenti dall’organizzazione

Bosnia Erzegovina

Mercoledì 24 maggio - Srebrenica

Mattina:  Partenza in pullman (ore 07.30)
   Arrivo a Potocari (ore 10.00)
   Visita guidata al Memoriale di Srebrenica
   Visita guidata al Memoriale di Bratunac
   Pranzo organizzato dall’associazione di  
   donne “Jadar” di Konjevic Polje
   
Pomeriggio: Rientro a Sarajevo (ore 17.00)
   Arrivo a Sarajevo ( ore 20.30)
   Cena libera
   Pernottamento a Sarajevo

www.viaggidellamemoria.it 



Programma indicativo
Bosnia Erzegovina

Dettagli e  Condizioni

Quota di partecipazione individuale:    
760€ a persona in camera doppia (minimo 40 persone)
890€ a persona in camera doppia (minimo 25 persone)
Supplemento singola 70€

La quota di viaggio include azioni dirette di sostegno 
alle organizzazioni della società civile, ad iniziare dalle 
associazioni delle vittime di guerra che incontreremo in 
loco.

Possibilità di stipulare assicurazione facoltativa per 
annullamento viaggio causa infortuni e malattia inclusa  
positività a Covid 75€

Per i docenti: è possibile utilizzare il bonus docenti per 
un massimo di 500€

Iscrizioni e caparra 200€ a persona entro il 20 marzo 
2023

Per info e iscrizioni: 
viaggimemoria@istoreco.re.it

tel. 375 6459728

La quota di partecipazione comprende: 
- Incontro introduttivo - Pullman GT - 2 ricercatori 
per tutta la durata del viaggio - 6 pernottamenti in 
hotel*** a Banja Luka, Sarajevo e Mostar in camere 
doppie con prima colazione - 6 pasti in hotel, al 
ristorante o presso associazioni locali - 10 visite 
guidate - Ingressi nei musei e luoghi di memoria 
indicati - Sistema di auricolari radioriceventi per ogni 
partecipante  - Assicurazione medica, RC - Consulenza 
storica, progettazione e logistica

La quota di partecipazione NON comprende:
- Assicurazione annullamento viaggio
- I pasti non indicati nel programma e le bevande 
alcoliche 
- Mance ed extra personali 
- In genere tutto quanto non menzionato nel 
programma

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata 
all’agenzia CultureLabs.
CultureLabs potrà annullare il contratto di viaggio 
qualora il numero di partecipanti minimo per 
l’attuazione del viaggio stesso non fosse raggiunto. 
In tal caso, l’Agenzia si obbliga a dare notizia al 
partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 
15 giorni antecedenti la data di partenza prevista dal 
programma di viaggio. 
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare 
l’apposita sezione sul sito  www.viaggidellamemoria.it
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