in collaborazione con

Programma di viaggio 21-26 APRILE
in Serbia, in Kosovo e Metohija, alla scoperta dei nostri progetti
e di un patrimonio culturale plurisecolare a rischio di estinzione
1° giorno, venerdì 21 aprile 2017
Partenza da Roma Fiumicino in mattinata e arrivo a Belgrado. Pullman ad accoglierci.
Passeggiata al centro di Belgrado (Kneza Mihailova) e visita alla storica fortezza di
Kalemegdan, davanti al suggestivo spettacolo dell’incrocio fra il Danubio e il suo maggior
affluente, la Sava. Pranzo in un tipico locale nel quartiere Skadarlija, nella cosiddetta “via
degli artisti” e proseguimento per Kragujevac, con visita allo “Spomenik park”, memoriale
a ricordo della strage nazista dell’ottobre del 1941. Arrivo in serata a Kraljevo con
sistemazione presso il Tourist Hotel, al centro della città. Cena e pernottamento.
2° giorno, sabato 22 aprile 2017
Prima colazione. Incontro con la Croce Rossa Serba di Kraljevo, partner locale di Un Ponte
per... nel progetto di Sostegno a Distanza "Svetlost, luce sui bambini invisibili" e in altre
iniziative realizzate negli ultimi anni. Conoscenza diretta di alcuni casi di bambini
sostenuti. Partenza per il monastero di Studenica, dove riposano le spoglie del capostipite
della dinastia Nemanijć, Stefan Nemanja (fine XII secolo), divenuto poi San Simeone.
Pranzo e partenza per Sopoćani, sulla strada per Novi Pazar, con visita al complesso
monastico e agli importanti affreschi della chiesa. Ripartenza e arrivo in serata presso
Kosovska Mitrovica, città di confine fra comunità serba e albanese. Cena e pernottamento.
3° giorno, domenica 23 aprile 2017
Dopo colazione, partenza per Peć, con visita al Patriarcato, patrimonio dell’Umanità e sede
del Patriarcato della Chiesa ortodossa Serba. Spostamento presso il vicino monastero di
Dečani, anch’esso patrimonio dell’Umanità, con pranzo e visita del monastero voluto da re
Stefan Dečanski, realizzato nel 1327 dal francescano Vito da Cattaro. Il monastero di
Visoki Dečani (Dècciani alta) è il più importante per i serbi ortodossi. Cena. Incontro con i
monaci referenti del progetto di Sostegno a Distanza Svetlost Kosovo di Un ponte per… e
breve presentazione delle iniziative portate avanti in questi anni dall’associazione in quelle
zone. Pernotto presso il Konak (dormitorio) del monastero, rinnovato da poco.
4° giorno, lunedì 24 aprile 2017
Partenza per Prizren, con visita, durante il tragitto, al villaggio serbo di Velika Hoča, ad
alcune delle sue chiese e alle cantine vinicole. Pranzo e prosecuzione del viaggio con visita
alla Bogorodica Lievjška, con l’affresco restaurato dall’Unesco, fondi russi e restauratori
italiani, della “Madre con Bambino nutritore”. La chiesa, XIV secolo, fu incendiata nel
pogrom del marzo 2004 quando gli affreschi, di importanza straordinaria, furono devastati
dal fumo dei copertoni usati per l’incendio e successivamente distrutti in parte dagli
estremisti albanesi.
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Prosecuzione per il monastero dei ss. Arcangeli, di cui sono visibili numerosi reperti
originali. Il monastero fu distrutto dai Turchi per edificare la moschea di Sinan Pascià, al
centro di Prizren e poi incendiato nelle sue ricostruzioni durante il pogrom del marzo
2004. Cena e pernotto presso il Konak (dormitorio) del monastero, rinnovato da poco.
5° giorno, martedì 25 aprile 2017
Prosecuzione del viaggio fino al monastero di Gračanica, XIV secolo, anch’esso patrimonio
dell’Umanità, con visita alla chiesa. Pranzo e partenza per Kraljevo. Arrivo in serata (ore
21-21,30). Sistemazione presso il Tourist Hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno, mercoledì 26 aprile 2017
Prima colazione e partenza (ore 10-10,30) per Belgrado - aeroporto (volo ore 17,55), arrivo
a Roma Fiumicino (19,35). Nel tragitto sarà possibile inserire una breve visita al
monastero di Ravanica e un frugale pranzo libero per il centro di Belgrado.
NOTE E AVVERTENZE! IMPORTANTE TENERE CONTO CHE:











Presso il monastero di Dečani, dove si pernotterà la terza notte, donne e uomini
saranno sistemati presso ale diverse all'interno del monastero, come decideranno i
monaci. Non essendo un albergo non ci sono camere singole, bisognerà quindi
condividere la stanza con altri del nostro gruppo. Non ci sono bagni privati in
stanza. Si garantisce, però, l’estrema pulizia e il decoro dei luoghi.
Nel caso in cui si raggiungesse un numero di partecipanti superiore alle 20-25
unità, come lo scorso anno un gruppo di donne “volontarie” andrà a dormire presso
il vicino Patriarcato di Pec, dove vivono soltanto monache.
Presso il monastero dei ss. Arcangeli si pernotterà nel nuovo dormitorio appena
ristrutturato. Anche in questo caso ci si dovrà adattare, se necessario,
dormendo anche in camere grandi da 6-8 persone: la struttura è nuova ma non
ci sono sufficienti camere doppie, mentre i bagni, nuovi e numerosi, non sono
interni alle stanze.
Andrà fatta estrema attenzione a eseguire fotografie o riprese video: lo scorso anno
il gruppo fu fatto uscire dalla chiesa di Gračanica proprio perché molti, nonostante
gli avvertimenti, si sono lasciati andare a foto e riprese non autorizzate. In ogni
caso, sarà bene chiedere di volta in volta agli accompagnatori se sarà possibile
eseguire fotografie o riprese. Nei monasteri andrà sempre tenuto un comportamento
adeguato ai luoghi (parlare a bassissima voce, spostarsi senza fare troppo rumore,
rispetto per icone e oggetti sacri, abbigliamento non troppo… sportivo).
Dovesse capitare di assistere a funzioni religiose, ricordarsi che si è in presenza di
comunità cristiane ortodosse: non è consentito, quindi, ricevere la comunione se si
è cattolici.
La colazione, sempre compresa, non è all’ italiana con il classico cappuccino e
cornetto, (anche se un discreto caffè si riesce a trovare quasi sempre) ma, piuttosto,
una colazione a base di uova, formaggio, salumi, marmellata, miele, yogurt, tè.
I pranzi e le cene saranno sempre a base di carne di manzo e di maiale, pollo,
insalate di verza, pomodori e verdure varie, a volte pesce ma sempre di fiume e






formaggi locali. Non c’è il primo, inteso come portata di pasta, così come non si
trovano formaggi quali parmigiano, pecorino, caciotta tipica italiana o mozzarella.
Nei monasteri, in particolare nei più importanti, sarà possibile acquistare
bellissime riproduzioni di icone ortodosse, libri con immagini, oltre che a
prodotti tipici quali grappe, miele, vini, formaggi, saponi e profumi prodotti con erbe
e oli aromatici, calze di lana lavorate a mano, braccialetti ortodossi e altri oggetti
religiosi.
Per entrare in Kosovo è necessario il passaporto! (in Serbia va bene anche la
carta di identità valida per l’estero, ma senza il passaporto non si potrà viaggiare in
Kosovo).
Dovendo pernottare ogni volta in luogo diverso, considerare che bisognerà sempre
portare con sé la propria valigia o un borsone con il necessario per la notte.
Quota individuale

850€
820€ per i soci Un ponte per…
Supplemento singola da definire
Al momento della conferma della prenotazione, occorrerà versare un acconto pari al
50% della quota (425€) al seguente IBAN:
IT52R0501803200000000100790
Intestazione C/C: UN PONTE PER…
Causale: Viaggio Serbia/Kosovo apr.2017
Ricordiamo che l’acconto non verrà rimborsato in caso di rinuncia al viaggio.

La quota comprenderà:
 volo di linea A/R Roma-Belgrado;
 pullman a disposizione per tutti gli spostamenti per l’intero periodo;
 sistemazione in hotel il 1°, il 2° e il 5° giorno (Kralevo, Kosovska Mitrovica, Kraljevo)
sistemazione presso i monasteri il 3° e 4° giorno (Decani, Santi Arcangeli);
 tutti i pasti e le colazioni;
 accompagneranno il gruppo il dott. Alessandro Di Meo, la Responsabile del
Sostegno a distanza di Un ponte per… Federica Rizzo, la d.ssa Rosa D’Amico e un
rappresentante della Società Geografica Italiana;
 assicurazione obbligatoria, per tutto il gruppo;
 quota associativa Un ponte per… obbligatoria (la cifrà di 30€ verrà decurtata
qualora il partecipante al viaggio fosse già socio di Un ponte per…).
La quota NON comprende:



gli extra in generale e le bevande;
supplemento stanza singola (da conteggiare a parte e, in ogni caso, opzione non
sempre disponibile);
 il pasto del sesto giorno, che sarà libero, a Belgrado, in attesa del volo di rientro;
 assicurazione rischio annullamento viaggio;
 tutto ciò non menzionato nella voce “la quota comprende”.

