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BIHAC
Bella cittadina a meno di 15Km dal confine croato
e soli 29 dal famoso Parco Nazionale di Plitvice.
Posta su una bella strada con panorami su verdi
praterie e sul bellissimo fiume Una, paradiso per
la pesca ed il rafting. Prima città musulmana, e
con lunga storia, arrivando dall’Italia. Interessante la Moschea Fethi, che si affianca ad altre Moschee presenti, la Torre del Capitano, il castelliere
Ostrozac a 13 Km. Questi gli Hotel:
Hotel Park, 3 Stelle
Situato nel centro della cittadina, nel mezzo del
bellissimo parco cittadino e proprio sulle rive del
fiume Una. Accoglientissimo, dispone di: saloni,
sala Tv, terrazza, aperitiv-bar, caffè, elegante ristorante con musica da ballo nei fine settimana.
Hotel Ada, 3 Stelle
Posizione stupenda sulla riva del fiume tra decine
di piccole stupende cascate ed in mezzo a giardini curatissimi. Ristorante panoramico sospeso
sulle acque, saloni, bars, tennis, rafting e canoa.
Camere panoramiche, Tv sat., tel.
JAICE
Una delle cittadine più pittoresche della Bosnia
Herzegovina. Posta sulle pendici di verdissime
montagne e tra fitte foreste, attraversata dal limSarajevo
pidissimo fiume Pivka che qua forma due stupendi laghi (famosi per le gare di canottaggio che vi
carattere storico e legale, incendiata durante la si tenevano) e poi cascate e cascatelle con caratscorsa guerra e oggi ricostruita; la “Sufi”, prima teristici piccoli mulini ad acqua, intorno ad una
Università in Sarajevo (1531), scuola di Filosofia; cittadina incantevole, in perfetto stile ottomano,
la Bas-Charshya, pittoresco quartiere degli artigiani, con le “botteghe” che si affacciano sulla via
e che sono meta apprezzata per chi è alla ricerca
di souvenir veramente tipici e originali. Da visitare inoltre il Ponte G. Princip, dove il 28 giugno
1914 l’anarchico Gavrilo Princip assassinò l’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando, erede al
trono; la Cattedrale serbo-ortodossa dei Ss. Arcangeli; la Sinagoga Ascenah; la Chiesa cattolica
di S. Anna e la Cattedrale; il “Moric-han”,antico
caravanserraglio; la Moschea Imperiale, dedicata a Solimano il Magnifico; la Moschea di Ali’
Pascia, capolavoro dell’architettura ottomana; la
Moschea di Magribija, in stile indoislamico. Le sistemazioni che vi proponiamo sono entrambe da
considerarsi molto buone.
Hotel Saraj, un buon 3 Stelle
Si trova a pochi passi dal centro e dalle più belle
Moschee, con bellissima vista sul centro storico,
dispone di tutti i più moderni comforts.
Grand Hotel, 3 Stelle Sup.
Ottimo albergo, elegante e raffinato, dista dal
centro 1Km circa. Rinnovate nel 2010 80 camere.

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
dal 05/03/2016 al 04/03/2017

SARAJEVO - SARAJ HOTEL (cod. 4057)
SARAJEVO - GRAND HOTEL (cod.4161)
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
dal 05/03/2016 al 04/03/2017

BIHAC - PARK HOTEL (cod. 4200)
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con la torre dell’orologio, numerose Moschee, la
Fortezza. Da vedere anche i resti del Templo di
Mitra (IV s.). Sulle rive del lago ed a 1500m dal
villaggio, l’Hotel che Vi consigliamo.
Motel Plitvisko Jezero, 3 Stelle
In posizione stupenda, in riva al lago, immerso
nel verde e a 300m dai bellissimi mulini, hotel
confortevole ed accogliente con buonissima cucina e con spiaggia. Saloni, aperitiv-bar, terrazza,
ristorante. Camere con Tv sat. Tel. Pesca e noleggio canoe. Jaice si trova 153Km a sud di Bihac,
166Km a nord di Sarajevo, 164 Km a nord-est di
Mostar e 184 Km da Medjugorje.
MOSTAR
Capoluogo dell’Herzegovina, bella, allegra e piena di storia. Edificata lungo le incantevoli rive del
fiume Neretva che attraversa la città in un profondo canyon e che a 40 Km da qui si riversa
dolcemente nel Mare Adriatico dando vita a una
spettacolare e bellissima grande foce. Conosciuta soprattutto per il “vecchio ponte Stari Most”,
distrutto durante la passata guerra dalla inciviltà
umana e terminato di ricostruire nel 2005. Bellissimi il quartiere Turco Kujundziluk, che sorge
attorno al vecchio ponte e alle sue belle torri,
con le sue numerose botteghe artigiane, i suoi
caffè tipicamente “turchi”, i suoi tipici ristorantini che servono ottime specialità Herzegovinesi
e le numerose Moschee, tra cui la Moschea Koski Mehmedpasina (1619). Medjugorje dista solo
22Km e la bellissima Pocitelj, villaggio/museo in
stile ottomano posto lungo le rive della Neretva,
solo 24. Diversi gli Hotels disponibili tra i quali Vi
proponiamo:
Hotel Bristol, 4 Stelle(a nostro avviso un 3 stelle Sup.)
centrale, confortevole, completo di ogni comforts
e posto direttamente sulle rive della Neretva, con
bellissime terrazze che offrono un bel colpo d’occhio sul suo corso.
Hotel Ero, 3 Stelle Sup.
moderno ed elegante, situato in centro ed a meno
di 300m dal corso della Neretva e dal quartiere
turco. Entrambi gli Htls dispongono di aria condizionata nelle camere.
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