
   

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: VIAGGIO CROAZIA e BOSNJA-

ERZEGOVINA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA. 

 
Il Comune di Carbonera organizza un VIAGGIO IN CROAZIA e BOSNJA-ERZEGOVINA 
nei luoghi della Memoria 
(il viaggio sarà effettuato con un minimo di 48 partecipanti e fino ad esaurimento dei posti). 
 
Ecco il programma: 
 

 
30 aprile 

 
ZAGABRIA - Ore 6.00 partenza per  Trieste,  passaggio della frontiera slovena /  
croata ed arrivo a Zagabria. Sosta lungo il percorso. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita  guidata alla graziosa cittadina capitale della 
Croazia: Torre Cibona, Teatro Nazionale, Parco Zrinjevaca, piazza centrale di Bano 
Jelacic, Cattedrale di S.Stefano e via principale Ilica. Breve salita alla città alta per 
ammirare i monumenti storici cittadini. 
In serata a Zagabria sistemazione in hotel,  cena e pernottamento. 
 

01 maggio TRAVNIK  / SARAJEVO – Partenza per Sarajevo con sosta a Travnik e breve visita 
con guida della cittadina scenario del romanzo del premio Nobel per la letteratura nel 
1961 Ivo Andric – con la sua moschea multicolore, con le rovine del castello medievale  
Cestino da viaggio per il pranzo  
Nel pomeriggio si prosegue per  Sarajevo, capitale e principale centro economico  e 
culturale della Bosnja-Erzegovina, affascinante città dove oriente e occidente si 
incontrano. 
In serata a Sarajevo sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

02 maggio SARAJEVO  Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, luogo che 
simboleggia l’incrocio tra l’Ovest e l’Est del continente europeo: è qui che nel corso dei 
secoli gli imperi di Roma, poi di Venezia ed infine di Vienna hanno portato le loro 
culture, religioni e tradizioni. Tristemente famosa per l’attentato all’arciduca austriaco 
Francesco Ferdinando e per l’assedio durante la guerra civile jugoslava inizio anni ’90.  
Visita al quartiere musulmano con le Moschee, il bazar, la Chiesa ortodossa, il quartiere 
ebraico e il tunnel della guerra. 
Ore 19.30 cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 



 
03 maggio MOSTAR – SPALATO  - Partenza per  Mostar e breve visita guidata alla Moschea e alla 

graziosa cittadina di aspetto orientale, in bella posizione tra alte montagne. Fu capitale di una 
provincia romana, col nome di Andetrium; il nome attuale ( Stare Mosto, ponte vecchio ) 
apparve verso la metà del sec. XV, dopo la conquista turca  - quindi proseguimento per 
Spalato. 
Cestino da Viaggio per il pranzo. 
Nel pomeriggio arrivo a Spalato e breve visita con guida della cittadina 
In serata a Spalato, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
  

04 maggio Dopo la prima colazione, partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per il 
pranzo.  
 

 
TIPOLOGIA PARTECIPANTI e QUOTA INDIVIDUALE  
 
A 
Alunni  delle classi 3e dell'Istituto Comprensivo di Carbonera che hanno conseguito  il miglior profitto 
nel primo quadrimestre A.S. 2013/2014, con riserva di 2 posti per ciascuna classe terza per un massimo 
n. 8 posti, sistemazione in camera doppia. 
€ 200,00 con iscrizione ed anticipo di € 100,00 da versare entro il 21.03.2014  e saldo di € 100,00 da 
versare entro e non oltre l'11.04.2014 
 
B 
Giovani minori di anni 18, residenti a Carbonera, purché accompagnati da maggiorenne  e giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 29 anni residenti a Carbonera purché studenti, sistemazione in camera con 2 
letti con riserva di n. 10 posti 
€ 250,00  quota riservata ai primi 10 giovani iscritti (residenti a Carbonera)  sulla base dell'ordine di 
versamento della quota di anticipo - iscrizione ed anticipo di € 150,00 entro il 21.03.2014 e saldo di € 
100,00 da versare entro e non oltre il 11.04.2014 
 
C 
Altri partecipanti, sistemazione in camera con 2 letti 
€ 420,00 con iscrizione ed anticipo di € 200 da versare entro il 26.03.2014 e saldo di € 220,00 da versare 
entro e non oltre l'11.04.2014 
 
TUTTI Supplemento camera singola € 85,00 
 
TUTTI  
Saldo: 
€ 100,00 (per categorie A e B) + eventuale supplemento camera singola 
€ 220,00 (per categoria C) + eventuale supplemento camera singola 
da versare entro e non oltre l'11.04.2014 
 
ISCRIZIONI: 
dal 14.03.2014 al 21.03.2014 per gli studenti dell'ICC e i giovani fino a 29 anni   
dal 14.03.2014 al 26.03.2014 per tutti gli altri partecipanti 
c/o SERVIZI SCOLASTICI (piano terra sede municipale, 1^ porta a destra)  tel.  0422691125 
ufficioscuola@carbonera-tv.it 
Lunedì e Giovedì 08.15 - 12.30 Martedì e Venerdì 11.00 - 13.30 Mercoledì 15.30 - 19.00 
 
 

mailto:ufficioscuola@carbonera-tv.it


La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo SETRA dotato di ogni comfort  
-  Sistemazione in hotel 3 stelle a Zagabria  e 4 stelle a Sarajevo e Spalato  in camere a  2 letti con servizi 
privati. 
- Pensione completa dalla cena  del primo giorno al pranzo dell'ultimo. 
- Bevande comprese : ¼ vino  o bibita + ½ minerale  
- Servizio di guida locale parlante italiano per la visita di: Zagabria, Travnik,  Sarajevo, Mostar e Spalato 
- Tassa di soggiorno 
 Materiale informativo e omaggio Agenzia 
 Assicurazione medico bagaglio Europe Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti 

(spese mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia  fino a € 500,00 -  bagaglio fino a € 
750,00)  franchigia fissa di € 35,00.  

 
La quota NON comprende:  - Pranzo del 1° giorno  - Mance – Ingressi –  Eventuale  aumento 
dell’Iva per l’anno 2014  (estero ed Italia)  – Extra di carattere personale – Tutto quanto non specificato 
nella quota comprende  
 
 
 
DOCUMENTO DI ESPATRIO per i soli CITTADINI ITALIANI: Si raccomanda la CARTA 
D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE validi ed in 
regola per l’espatrio. 
 
Documenti per viaggi all’estero di minori: passaporto/carta d’identità 
Per i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori, dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale oppure  di carta d’identità  valida per l’espatrio. 
N.B. ATTENZIONE  se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con una persona diversa dai 
genitori o da chi ne fa le veci  e nel caso i partecipanti NON SIANO  CITTADINI ITALIANI ci sono 
disposizione particolari.  
 
Annullamento: Verrà applicata una penale del 10% sull’intera quota di partecipazione sino  a 30 giorni 
lavorativi prima della partenza - 30% della quota di partecipazione sino a 15 giorni  lavorativi prima 
della partenza - 50% della quota di partecipazione sino a 3 giorni  /lavorativi prima della partenza 100% 
dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per  
mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di 
interrompere il viaggio. 
 
 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 14 marzo 2014 
 
Ufficio stampa del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – cell. 348.6627313 – ufficiostampa@carbonera-tv.it 
 


