
Voci dal Kossovo

“Viaggio nei progetti della solidarietà trentina" 

28 GIUGNO – 2 LUGLIO 2011
Tre  giorni  in  punta  di  piedi  e  con  occhi  e  orecchie  ben  aperti  in  una  terra  difficile  ma 
sorprendente. Un paese salito alle cronache solo per gli orrori della guerra, che in realtà cela 
bellezze  e  atmosfere  intime  tutte  da  scoprire.  Attraverso  la  visita  ai  progetti  del  Tavolo 
Trentino con il Kossovo, per portarsi a casa un'immagine diversa e sperimentare un'esperienza 
umana unica e irripetibile. 

Ritrovo/partenza, Martedì 28 giugno: aeroporto di Verona
Ritrovo all'aeroporto di Verona V. Catullo alle 8.45 del mattino. Il volo diretto per Pristina decolla alle 
10.20 e arriva a Pristina/Priština  alle 12.15. Trasferimento a Peja/Peč . Sistemazione in albergo. Visita al 
quartiere  Rom di  Shastatore  accompagnati  dagli  animatori  dell'associazione  "Initiative  for  Peace and 
Unity”. In serata cena tradizionale albanese di benvenuto con lo staff del Tavolo in città.

Mercoledì 29 giugno: PEJA/PEČ 
In mattinata incontro con il  coordinatore locale dell'associazione presso gli  uffici  del  Tavolo. Visita al 
centro città (Carsija),  con l'affascinante mercato, l'hammam, la moschea e il  museo etnografico. Nel 
pomeriggio incontro con i  responsabili  del Centro per una vita indipendente, che con il  sostegno del 
Tavolo aiuta i disabili nel difficile reinserimento sociale; visita al Centro giovanile ZOOM e cena-buffet con 
i  ragazzi  delle  attività  di  animazione,  proiezione del  documentario  “300 milioni  di  secondi”  di  Darko 
Sokovic.

Giovedì 30 giugno: VAL RUGOVA
Nella  mattina  partenza  per  la  Val  Rugova  accompagnati  dai  responsabili  e  dalle  guide  di  Rugova 
Experience, che da diversi anni propone un approccio responsabile al turismo in questa regione. Meteo 
permettendo, picnic in montagna e breve passeggiata lungo i sentieri realizzati in collaborazione con la 
SAT-CAI di Trento. Cena e pernottamento presso agriturismo della valle membro della rete di Rugova 
Experience.

Venerdì 1 luglio: PEJA/PEČ – GORAZDEVAC/GORAZHDEVC
Rientrando in città in mattinata visita del Patriarcato di Peja/Peč, luogo fondante per la cultura ortodossa. 
Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  trasferimento  alla  vicina  enclave  serba  di  Gorazdevac/Gorazhdevc 
accompagnati dagli operatori del Tavolo che lavorano sull'elaborazione e trasformazione del conflitto, che 
illustreranno le loro attività per ridurre la distanza tra comunità serba e albanese. Cena tipica serba a 
casa di Srbo e pernottamento presso le famiglie del villaggio.

Sabato 2 luglio: PRISTINA/ PRIŠTINA - VERONA
Trasferimento all'aeroporto di Pristina. Arrivo a Verona previsto per le 14.10.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 250,00 € 
La quota comprende  trasporti locali e accompagnamento locale con interprete, 3 pernottamenti con colazioni, 4 

pasti e assicurazione, e 50 euro di contributo ai progetti.

La quota non comprende volo a/r Verona – Pristina , Il volo può essere prenotato tramite l'agenzia ETLI di Trento 
(costo indicativo 200-400 euro). Il costo del volo dipende dalla quotazione del biglietto al momento dell'iscrizione al 

viaggio ed è soggetto a riconferma al momento dell’emissione.

Documenti necessari: passaporto valido per l’espatrio.

Per informazioni  ed iscrizioni Tavolo Trentino con il Kossovo: luca.lietti@trentinobalcani.eu, Tel 0461 
223224

www.trentinobalcani.eu

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN

http://www.trentinobalcani.eu/
mailto:luca.lietti@trentinobalcani.eu


Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn)


