
 

GoHorse - BOSNIA 
BOSNIA: TRA STORIA & NATURA 

da € 1.070 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2022 al 30 Settembre 2022 

 
Hai mai pensato ad un trekking a cavallo in Bosnia? ….questa terra martoriata per troppo tempo da guerre e 
distruzione è una perla tutta da scoprire…Incastonata nel cuore dei Balcani, la Bosnia ed Erzegovina è un’area in 
continuo cambiamento, un miscuglio di natura e bellezza capace di sorprendere piacevolmente i suoi visitatori 
e  lasciarli senza fiato. Occupata per secoli dall’Impero Ottomano, nel corso del ‘900 la Bosnia è stata teatro di episodi 
cruenti ed cruciali quali l’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando che accese la miccia per lo scoppio 
della Prima Guerra Mondiale, il dominio comunista e la guerra dell’ex Jugoslavia con il lungo assedio della Capitale. 
La sua campagna è puntinata da villagi medievali, fiumi e laghi, oltre alle impervie Alpi Dinariche. Presenta zone 
naturalistiche interessanti come Jezero, che ha dato addirittura il nome ad un cratere sul pianeta Marte. E poi ancora: 
Jaram, Javorac e Crni Vrh, che visiteremo stando basati a Kupres. Consigliamo assolutamente di calcolare una 
giornata per visitare la capitale Sarajevo: una città in continuo movimento, dove, il cui centro storico, colorato e 
pulsante, sembra fare da contraltare ad una periferia martoriata dai segni della guerra. Tra le sue strade si celano i 
simboli di tre religioni che, almeno fino alla guerra jugoslava, convivevano pacificamente tanto da regalarle il nome 
di Gerusalemme d’Europa: cristianesimo, islam e ebraismo. 
 
Date di partenza su richiesta da Aprile a Settembre con inizio preferibilmente il sabato con minimo 2 

partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   transfer da/per aeroporto di Split o Sarajevo; 
7 pernottamenti  in camere condivise;    5 giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;   guida, 
istruttore esperto del territorio parlante inglese;   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


