
  

CICLO-MOSAICO 
BOSNIA & ERZEGOVINA

8 -16 agosto 2015 
PER SOCI FIAB

Un ciclo viaggio dai  Laghi di Plitvice fino a Sarajevo,
dallo storico ponte di Mostar fino alla Costa Adriatica;
 traghetto + bici all' ISOLA PAŠMAN e ISOLA UGLJAN

Programma: 

1. GIORNO, 08.08.2015: VENEZIA – FIUME (CRO) – PARCO LAGHI DI PLITVICE. 
Partenza pullman da Venezia (Mestre) alle ore 06.00. Passando per la Slovenia fino in Croazia, con arrivo alle ore 13.00
al Parco nazionale di Plitvice. Sistemazione in albergo. Alle ore 14.30 visita allo spettacolo naturale del parco dei Laghi di
Plitvice.  Il  parco occupa una superficie di 33.000 ettari  e comprende  16 laghi in successione,  collegati fra loro da
cascate.  I laghi sono formati da due fiumi: il Fiume Bianco ed il Fiume Nero, che confluiscono nel fiume Korana. Le
acque  di  questi  fiumi  sono  ricche  di  sali  calcarei  (in  massima parte  carbonato  di  calcio  e  carbonio  di  magnesio),
provenienti dalla dissoluzione delle rocce carbonatiche costituenti la struttura geologica del sito. 
Visita con guida interna - ca. 3 ore.  
Cena in albergo alle ore 19.30. Pernottamento   



  

  
2. GIORNO, 09.08. 2015: LAGHI DI PLITVICE - GIRO BICI:  BOSANSKA KRUPA – BIHAC (ca 45 km, strada asfalto, ca 500

m dislivello)  Prima colazione. Partenza alle ore 08.30 in bici verso la Bosnia.  Costeggiamo il fiume “Una” verso la
storica citta di Bosanska Krupa con breve visita del centro. Si prosegue poi in bici lungo fiume con pausa pranzo alle
circa ore 12.30 picnic in area verde. Nel primo pomeriggio si continua a pedalare per Bihać (in cirillico Бихаћ), città
e municipalità sul  fiume Una nella parte nordoccidentale della Bosnia ed Erzegovina, centro del cantone di Una-
Sana della Federazione di Bosnia ed Erzegovina con 61.186 abitanti. La città divenne una città libera nel 1262. Fu
temporaneamente capitale del Regno di Croazia. Gli abitanti hanno un rapporto affettuoso con il loro fiume, tant'è
che la municipalità di Bihac ha dedicato un piccolo parco fluviale che corre lungo le rive. Il tutto collegato da alcune
passerelle pedonali di legno, in modo da dare la possibilità non solo di sostare e godere acqua fresca (si può fare il
bagno solo in alcuni punti dato la velocità della corrente) ma anche di poter passeggiare sulle rive del fiume. 

        Sistemazione a Bihač. Cena in albergo alle ore 19.30, pernottamento.

  Bosanska Krupa e fiume UNA

3. GIORNO, 10.08.2015: BIHAC – GIRO IN BICI: BIHAC – KULEN VAKUF, CA. 50  km, strada secondaria, parzialmente
lungo fiume), asfalto + sterrato 800 m di dislivello – da Bihač o  scelta si può fare anche in pullman 400 mt da
Gorjevac )  Prima colazione in albergo a Bihač.  Partenza alle ore 09:00. In bici va verso sud, in direzione  Kulen
Vakuf. Pedaliamo su strada asfaltata con una salita di 360 m di dislivello, e poi entriamo nel Parco Nazionale Una.
Una strada sterrata  in salita ci porta al passo, da dove segue una discesa lunga per il fiume Una, che è conosciuto
per le sue acque pulite e le bellissime cascate. Arrivo alla cascata di Strbacki Buk, dove si fa la pausa per riposo e
pranzo (alle ore 12.30). Dopo si continua verso la cittadina di Kulen Vakuf.  Strada sterrata, alcuni saliscendi. Kulen
Vakuf è una cittadina di 7.000 abitanti a circa 45 km da Bihac (capoluogo dell’Unski-Sanski Kanton), che si snoda
lungo il fiume Una. E' posta nella Federazione croato-musulmana di Bosnia Erzegovina e la popolazione locale è a
maggioranza  musulmana.  Sistemazione  in  pensioni  private  e  cena  caratteristica  con  prodotti  tipici   locali
organizzata per tutto il gruppo alle ore 19.00    Pernottamento. 

 Fiume UNA vicino a Kulen Vakuf



  

4. GIORNO, 11.08.2015: KULEN VAKUF  – GIRO IN BICI: KULEN VAKUF – DRVAR, ca. 45 km, asfalto, alcune salite – ca
700 metri di dislivello) Prima colazione in pensione. Partenza alle ore 08.30. Oggi continuiamo a pedalare verso
sud, ci  rechiamo per la citta di  Drvar.   Arriviamo a Drvar alle  ore 12.30 e  visitiamo la famosa Grotta di  Tito,
nascondiglio segretò dell’ex comandante della Yugoslavia durante la guerra seconda mondiale. Drvar ha un passato
famoso e soprattutto glorioso. Fu definito come “Grad heroj” (letteralmente “città-eroe”) negli anni della Jugoslavia
socialista. Perché il 25 maggio del 1944, giorno del compleanno di Tito, la cittadina fu attaccata da 800 paracadutisti
delle SS allo scopo di catturare il leader jugoslavo che aveva stabilito lì il proprio quartier generale. Fu la settima ed
ultima offensiva per eliminare Tito,  divenuto ormai troppo potente per gli  occupanti  nazisti  dei  Balcani.  Come
sapete, non sono riusciti a trovare il “Mareschiale”. Tempo libero per il pranzo a Drvar (ca 13.30 – 14.30).  Da li,
continuiamo in pullman ed arriviamo nel tardo pomeriggio a Jajce. Sistemazione in albergo a Jajce. La città, fondata
nel  XIV secolo e sviluppatasi  intorno ad una fortezza,  fu anche capitale del  Regno autonomo di  Bosnia e vide
l'incoronazione di Stefano Tomašević ultimo Re di Bosnia, che regnò dal 1461 al 1463. Con l'invasione della Bosnia
da parte del sultano ottomano Mehmet II, anche Jajce è stata per anni una parte del Impero Ottomano. Jajce è una
città famosa per l’architettura storica.  Vicino ad Jajce si trovano le belle cascate del fiume Pliva. Durante la seconda
guerra mondiale la città divenne famosa per lo svolgimento, tra il 21 e il 29 novembre 1943, della seconda sessione
dell'AVNOJ, il consiglio antifascista di liberazione nazionale della Jugoslavia, in cui furono gettate le basi del nuovo
Stato Federale Jugoslavo con Tito Primo ministro.  Visitiamo il museo dell’Avnoj, e le cascate di Pliva.  Cena in
albergo alle ore 19.30. Pernottamento.

 Lago di Pliva a Jajce

5. GIORNO, 12.08. 2015: JAJCE – GIRO IN BICI:  ALTIPIANO DI MONTAGNA VLASIC – TRAVNIK (gita di circa 40 km in
altipiano sotto le cime di Vlasic, sterrato, asfalto, 560 m in salita + discesa lunga per Travnik) - TRASPORTO PER
SARAJEVO Dopo la prima colazione a Jajce, andiamo tutti alle ore 8.00 in pullman per alcuni chilometri verso sud
salendo sulla montagna di Vlasic. Anche se Vlašić, negli ultimi anni, ha conquistato una maggiore popolarità come
centro sciistico, non bisogna perdere di vista le opportunità che offrono queste montagne durante il periodo estivo.
Lo sviluppo del turismo interessa tutta la montagna di Vlašić e il suo splendido paesaggio montano che si estende
su una superficie di oltre 500 km2. Qui è stata realizzata una pista per lo sci nordico utilizzabile, nella stagione
estiva, come pista cicloturistica e come percorso per camminate. La pista si snoda attraverso piacevoli boschi di
conifere per una lunghezza di circa 5 chilometri. Un bel tour in mezzo alla natura, visitando luoghi ameni e, alla fine,
una lunga discesa per la valle e la citta di Travnik. 

Arrivo a Travnik alle ore 13.00 ca. Pausa pranzo con pic nic, con partenza nel primo pomeriggio. 
A Travnik è nato il famoso scrittore Ivo Andrič (1892-197). Croato di nascita, patriota bosniaco, scrittore serbo-croato,
diplomatico e uomo politico al servizio della Jugoslavia. Ha prodotto un'immensa opera letteraria.  Nel 1945, con la
vittoria, sono nati tre romanzi, tre capolavori: Il ponte sul Drina, La cronaca di Travnik e La signorina. In queste opere, Ivo
Andric mette in scena gli ultimi tre o quattro secoli del suo paese - quel minuscolo lembo di terra, dove si è radicato il
più  eteroclito  miscuglio  umano immaginabile.  A  Travnik  visitiamo la  sua  casa  –  museo.  (14.-14.30)  Travnik   è  un
insediamento d’aspetto ottomano non solo per ciò che concerne l’edilizia più antica, ma soprattutto per l’impianto
urbanistico  della città.  Visita al  castello,  unico monumento medievale della città,  ai  piedi  del  quele vi  è la  famosa
moschea colorata, costruita nel 1757 dal visir Sopa Salem Camil e per questo chiamata Camilia, ma dopo l’incendio del



  

1815  la  ricostruzione  promossa  dal  visir  Sulejman-Pasa  Skopljak  fece  cambiare  nome  all’edificio.  Pausa  pranzo  e
trasferimento per la capitale della Bosnia ed Erzegovina, Sarajevo. 

Arrivo a Ilidža verso le ore 17.00, la parte termale della città,  sistemazione in albergo. Quindi visita del centro storico,
per vedere la arte vecchia, il vivace Bascarsija - un bazar, fulcro economico, culturale, sociale e amministrativo con molti
negozi,  ristoranti  e monumenti religiosi  delle maggiori  religioni.  Potete vedere la  moschea Gazi Husrev Beg,  poi  la
cattedrale ortodossa SS. Madre di Dio, le cattedrale cattolica Sacro Cuore di Gesù e anche la Sinagoga ebraica. 
Rientro in albergo, cena alle ore 20.00. Pernottamento.

 Sarajevo di notte 

6. GIORNO,  13.08.  2015:  SARAJEVO  –  GIRO  IN  BICI:  ALTIPIANO  DI  MONTAGNA  BJELASNICA  -  HADZIĆI  (strade
secondarie in montagna – lunga discesa per Hadžići, asfalto, sterrato OPCIONE CON DISCESA HADŽIĆI: 55 KM, 800
M IN SALITA,  SENZA DISCESA: 25,00 KM, 500 M IN SALITA )  – TRASPORTO PER MOSTAR   Prima colazione in
albergo. Alle ore 08.45 partenza in pullman per la montagna Bjelašnica, il centro Olimpico invernale. Prima di salire
verso la montagna, ci fermiamo vicino all'aeroporto, dove si visita il famoso museo “Tunnel”. (09.00 ore – 10.00
ore) Nel periodo tra il 1992 e il 1996 Sarajevo è stata sotto assedio per 1425 giorni, il periodo più lungo nella storia.
L’unica scelta per andare fuori città era il tunnel, scavato a mano!  Dopo la visita, gita in bici a Bjelašnica.  Arrivo in
montagna alle  ore 11.00 e scarico bici.  Partenza  del gruppo da 1.274 m, salita fino a 1.451 m per la casa di
montagna  “Bele  Vode”  (acque  bianche).  Da  qui  si  godono  bellissimi  panorami  delle  montagne  Treskavica,
Bjelašnica, Visočica e il canyon di Rakitnica. Discesa per Šabići (1.100 m) e salita per villaggio di Umoljane (1.335 m),
posto bellissimo dove si  terrà la pausa pranzo (ca.  alle ore 12.30-  13.30).  Sono case storiche dove servono da
mangiare prodotti naturali. Ritorniamo via Šabići per Bele vode (ca. 350 m in salita).  Chi vuole può salire qui in
pullman, chi ha voglia di pedalare può proseguire in bici  e godere una lunga discesa fino alla valle e Hadžići.  
Alle ore 16.00 Ca. partenza per Mostar; proseguiamo con il pullman per la Citta di Konjic, poi seguendo il fiume
Neretva fino a Mostar. Arrivo a Mostar verso 17.30. Per prima cosa ci si reca in centro storico, per fare una visita
con la guida locale, dopo segue la sistemazione in albergo nel centro storico. Cena in albergo ore 20.30. Tempo
libero (l'Albergo si trova in zona pedonale, ca. 50 m dal Ponte vecchio!) Pernottamento.

        Ponte vecchio  a Mostar



  

7. GIORNO, 14.08.2015: MOSTAR – GIRO IN BICI – MOSTAR – BLAGAJ – MEĐUGORJE (ca. 45 km, saliscendi, 440 m di
dislivello, strade secondarie, strada principale) – TRASPORTO PER ŠIBENIK (CRO) Prima colazione in albergo. 

Alle ore 08.30 ci rechiamo verso Blagaj, dove visiteremmo sorgente di fiume Buna. Blagaj è un villaggio dove si trova un
bellissimo antico monastero  ”Derviscio”, un'abitazione costruita esattamente a fianco della sorgente del fiume Buna,
una grotta alla base di una parete rocciosa di 50 m. La visita all'interno della casa cinquecentesca è concessa soltanto a
piedi scalzi e con una tovaglia avvolta intorno alla vita a coprire le gambe lasciate nude sotto il ginocchio da pantaloni o
gonne troppo corti. Dopo la visita dell'abitazione, continuiamo a pedalare per le montagne, per arrivare a fine tappa a
Međugorje, noto luogo di pellegrinaggio da tutto il mondo. Arrivo a Međugorje per le 15:00, chi vuole può salire a piedi
al monte Podbrdo verso il luogo dove sono avvenute le apparizioni (ca.1 ora andata e ritorno) o visitare la chiesa. Tempo
libero. Nel pomeriggio, alle ore 16.30 ca., continuiamo con il pullman verso la Croazia, per arrivare alla sera a Šibenik,
citta storica della Dalmazia centrale. Sistemazione in albergo.  Cena alle ore 20.30  e tempo libero per le passeggiate.
Pernottamento.

8. GIORNO, 15.08.2015: ŠIBENIK  – PARCO NAZIONALE DELLE CASCATE DEL FIUME KRKA – GIRO IN BICI: PAKOŠTANE
– BIOGRAD SULL MARE  - ISOLA PAŠMAN + ISOLA UGLJAN, CA 40 KM , tutto asfalto, saliscendi 170 m di dislivello,
strada in isole) Dopo la  prima colazione salutiamo  Šibenik  alle  ore 08.30   e  ci  rechiamo in pullman al  parco
nazionale del fiume Krka. Visita delle cascate di Skradinski Buk. Se amate la natura, non vorrete perdervi questo
imponente  spettacolo  creato  da  fiume  Krka che  forma  una  serie  impressionante  di  favolose  cascate.  Questa
meraviglia della natura nasce come fenomeno carsico grazie alla forza erosiva del fiume e alla formazione di muschi
e alghe che con il carbonato di calcio hanno formato delle barriere, ostacolando il corso fluviale e creando così le
cascate.  La cascata più grande e spettacolare è quella di Skradinski Buk, lunga 800 metri  con 17 salti  per un
dislivello complessivo di 46 metri: nel lago inferiore è anche possibile fare il bagno!  Dopo la visita, pausa pranzo.
(12.00 -13.00).  Segue imbarco del gruppo con il traghetto e con le bici, e sbarco in isola Pašman. Si continua in bici
pedalando sulla strada che collega l'isola Pašman con l’isola di Ugljan. Sull’isola Ugljan la gita continua fino a città
di Preko. Imbarco alle ore 18.30, per la citta di Zara. Dopo l'arrivo a Zara proseguiamo in bici per arrivare finalmente
in albergo. Sistemazione e cena. Pernottamento. 

 

Skradinski Buk – fiume KRKA                                                         Isola Pašman con il ponte per isola Ugljan…



  

9. GIORNO, 16.08.2015: ZARA – FIUME - VENEZIA /MESTRE  Dopo la prima colazione, alle ore 08.30 salutiamo Zara e
ci rechiamo verso nord.  Prendiamo l’autostrada per Fiume.  Arrivo a Fiume/Rijeka  verso il mezzogiorno. Pausa
pranzo in centro alle ore 12.00. Breve visita guidata. Ci sono tantissimi monumenti storici da vedere, ad esempio la
Chiesa di San Girolamo e Monastero Domenicano , Chiesa di Santa Maria di Lourdes e Monastero dei Cappuccini ,
Ex Palazzo del Governatore; Cattedrale di San Vito , che è l’unica rotonda barocca dalle dimensioni monumentali
mai realizzata in Croazia, Porta Vecchia – Arco Romano, Palazzo di Giustizia , Trsat, porto.  Partenza da Fiume alle
ore 16.30, attraversiamo la Slovenia ed entriamo in Italia. Arrivo a Mestre/Venezia la sera. 

     PARTECIPAZIONE E  ISCRIZIONI
 LIVELLO DI DIFFICOLTÀ:  media con alcune graduali salite, 70% STRADE ASFALTATE, 30% sterrati ben battuti
 CONSIGLIATO: A  tutti/e  con  un  minimo  di  allenamento  e  forniti/e  di  citybike  o  bici  da  cicloturismo  o

mountainbike con cambi e in buone condizioni di manutenzione e camere d'aria di scorta.  (No bici con cestini)
 PARTENZA da MESTRE.  Possibili alcuni punti di raccolta nel tragitto tra Mestre e Trieste laddove vi siano 

almeno 6 partecipanti:  San Donà di Piave, Monfalcone, Trieste.  Da segnalare all'atto di iscrizione dove si 
vorrebbe salire sul bus.

 COSTO DI PARTECIPAZIONE  per bus GT+carrello bici+ trattamento di mezza pensione in hotel *** + visite 
guidate in italiano in tutte le citta', ingressi parchi, traghetto per le isole, guida cicloturistica esperta per tutta la
durata viaggio, FORMULA PRENOTA PRIMA E RISPARMI: (alta stagione, prima prenoti e minore é la spesa): 

1.  795 euro chi versa l'acconto di € 300 entro il 15/3/2015 e saldo a 15/6/2015
2.  815 euro chi versa l'acconto di € 300 entro il 15/4/2015 e saldo a 15/6/2015     
3.  835 euro chi versa l'acconto di € 300 entro il 30/5/2015 e saldo a 15/6/2015

-  supplemento camera singola € 168,00;
-  offerta famiglia per 3 persone non prevede supplemento singola, laddove nell'hotel non vi fosse la camera tripla.

Dal giorno 01/6/2015  iscrizione e saldo immediato fino ad esaurimento posti 
Il biciviaggio verrà effettuato solo se é stato raggiunto il numero base di  35 iscritti alla data del
30/5/2015, in caso contrario verranno restituite le quote versate.

 Accompagnatori FIAB: 
Germana Prencipe germana.prencipe@fiab-onlus.it,  Stefano Gerosa: webmaster@fiab-onlus.it     

Guida cicloturistica ufficiale: Sascha Cosic (esperto ciclista/MBT, tecnico bici) 

Eventuali variazioni al presente programma potranno essere apportate dagli accompagnatori in base 
all’organizzazione delle visite, alle condizioni meteo e/o ad altre necessità

Fiume/Rijeka

mailto:webmaster@fiab-onlus.it
mailto:germana.prencipe@fiab-onlus.it
http://www.visitrijeka.eu/it/Home.aspx?PageName=Spomenici&item=Chiesa_di_San_Girolamo_e_Monastero_Domenicano


  

Prezzo include: La sistemazione in Hotel e pensioni durante il viaggio (categoria
ufficiale Paese ospitante) in camera doppia con servizi privati a: Albergo*** ai
Laghi di Plitvice; Albergo*** a Bihač, 3 pensioni private a Kulen Vakuf, Albergo
*** a Jajce, Albergo**** a Sarajevo, Albergo*** a Mostar, Albergo*** a Šibenik
e Albergo *** a Zara.  L'assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del
viaggio.
Visite guidate in italiano a:  
- Jajce, Travnik, Sarajevo, Mostar, Zara e Rijeka. 
Ingressi: laghi  di  Plitvice con guida locale,   museo Tunnel  a Sarajevo,  Parco
nazionale Cascate di Krka;
Biglietti: traghetto per persona + bici per i tratti: Biograd –Tkon +  Preko –Zara. 
Trasporto: A/R  Pullman  Gran  Turismo  +  carrello  bici  Marcon  Travel  Service
31023 RESANA (TV)

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Costo bevande ai pasti, spese di carattere personale, le mance e gli extra in genere.
I pasti non inclusi nel presente programma. Tutto quanto non  espressamente indicato nel presente programma. 

Condizioni in caso di rinuncia del partecipante:

 Per ogni rinuncia si paga 15,00 €
 entro il 30/6/2015 meno 10% calcolato sulla quota intera (anche se non l'ha ancora versata)
 dal 1/7 fino 15/7/2015 meno 20%;
 dal 16/7 al 24/7/2015 meno 30%; 
 dal 25/7 al 30/7/2015 meno 50 %; 
 dal 31/7 al 4/8/2015 meno 80%;  
 dal 5/8/2015  nessun rimborso.  


