
I MINI VIAGGI
FOGLIE D'AUTUNNO

un programma di visite e iniziative curato da Leonardo Barattin

La macchina del tempo
Viaggio in automobile alle origini della guerra jugoslava

Vukovar 1991-2011 
17-20 novembre 2011

Vukovar  vent'anni  dopo.  Vent'anni  dopo 
l'inizio  del  conflitto  jugoslavo;  vent'anni  dopo 
l'assedio  durissimo  che  ha  provocato  la  totale 
distruzione di  una perla dell'architettura barocca; 
vent'anni dopo il trauma nelle relazioni tra Serbi e 
Croati in questa regione multietnica ...
Il  nostro  è  un  viaggio  della  memoria e  un 
viaggio dello spirito. Ma è anche un ... viaggio in 
automobile,  per  percorrere  con  agilità  le  strade 
che  ci  conducono  a  ritroso  ai  luoghi  e  ai  primi 
catastrofici momenti della guerra in Jugoslavia. 

Vukovar e il  suo territorio hanno ospitato 
per  secoli  numerose  nazionalità  (tedeschi, 
ungheresi,  ebrei,  serbi,  croati,  russini,  ...)  che 
hanno  vissuto  l’una  fianco  all’altra  con  il  lavoro 
della terra, la cura degli animali ed i fitti commerci 
cittadini stimolati dalla presenza del Danubio.  

Città borghese e operaia, a dispetto della 
distruzione  subita  nell'estate-autunno  1991, 
Vukovar sta portando a termine con ostinazione il 
restauro dei suoi prestigiosi gioielli architettonici. 

Il  mese  di  novembre  è  tradizionalmente 
consacrato al  ricordo dell'assedio,  della  difesa e 
della  caduta  della  città:  un'occasione 
fondamentale  per  riflettere  sulla  rovina  fisica  e 
sulla  distruzione  morale  e  culturale  di  una  città 
multietnica  jugoslava,  modello  di  operosità, 
convivenza e prosperità. 

Ci immergeremo poi nei villaggi danubiani 
dell'area,  che  ci  propongono  numerosi  e 
ricchissimi  piani  di  lettura:  storia,  comunità, 
religioni e culture in effervescenza all'interno di un 
microterritorio multietnico. 

E poi un tuffo nella Baranja, regione dove 
la  minoranza  magiara  opera  con  maestria  ed 
energia  nella  coltivazione  di  vigneti  rinomati  e 
dove  villaggi  dai  tratti  architettonici  ungheresi  si 
allungano lungo le sottili strade di provincia. 

Apriremo  questo  viaggio  ricco  di 
suggestioni, curiosità e sorprese con una sosta a 
Zagabria,  dove si  respirano un passato ed una 
tradizione di nobiltà e lo chiuderemo con un breve 
passaggio a  Lubiana, piccola Vienna del mondo 
slavo.  Sosteremo  infine  a  Jasenovac,  lungo  il 
placido  fiume  Sava,  per  visitare  il  memoriale 
realizzato  dal  grande  architetto  Bogdan 
Bogdanović,  che  riassume  con  profondità 
impareggiabile  la  tragedia  delle  migliaia  di  vite 
umane perdute nel campo di sterminio creato dal 
regime croato filonazista. 

Vi aspettiamo!

www.viaggiareibalcani.it

PER UN TURISMO
ALTERNATIVO

E RESPONSABILE



Programma del viaggio:

Giovedì 17 novembre

 Partenza da Mestre c/o stazione FFSS (9.30)
 Pranzo al sacco
 Sosta nel centro storico di Zagabria
 Cena in viaggio
 Pernottamento a Vukovar

Venerdì 18 novembre

 Visita della città di Vukovar, nel corso delle manifestazioni per il 20° anniversario dell'assedio e 
della distruzione (1)

 Pranzo al sacco in città
 Visita di villaggi danubiani a popolazione etnicamente mista 
 Cena e pernottamento a Vukovar

Sabato 19 novembre

 Visita della città di Vukovar, alla scoperta del suo territorio, del suo volto multietnico e delle 
ferite del conflitto (2)

 Pranzo al sacco in città
 Attraversamento  della  Baranja,  regione  abitata  dalla  minoranza  ungherese  e  visita 

all'imponente monumento all'Armata rossa sovietica
 Cena e pernottamento in viaggio

Domenica 20 novembre

 Visita del campo di  sterminio ustascia di Jasenovac,  attivo nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale 

 Sosta nel centro storico di Lubiana e pranzo al sacco
 Arrivo a Mestre – stazione FFSS (ore 18.00)

Quota di partecipazione: € 425,00
(supplemento singola su richiesta)

La quota di partecipazione comprende:
Trasferimenti con mezzo privato con autista; accompagnatore / mediatore culturale dall’Italia; Pernottamenti 
con prima colazione come da programma; Cene bevande escluse come da programma; Visite guidate, 
incontri ed ingressi come da programma; Assicurazione medico / bagaglio.

Documenti necessari:
carta d’identità in corso di validità senza rinnovo con timbro.

Iscrizioni entro il  25 ottobre 2011 e comunque sino ad esaurimento posti. 
Acconto di 120,00 euro da versare all’atto dell’iscrizione; 

Saldo entro il 1 novembre 2011
Numero massimo di partecipanti: 5

(Se il numero minimo non verrà raggiunto 20 giorni prima della partenza, il viaggio verrà annullato e 
l’acconto versato interamente restituito).

Per informazioni  ed iscrizioni: 
info@viaggiareibalcani.net oppure 339/1246822

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN
Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn)

www.viaggiareibalcani.it


