
 

 

ESCURSIONI E VOLONTARIATO ALLE 
PIRAMIDI BOSNIACHE  

8 GIORNI, 7 NOTTI

UN’AVVENTURA 

ARCHEOLOGICA 

UNICA: 

SCIENZA

 ENERGIA 

SPIRITUALITÀ

SALUTE 

VOLONTARIATO



 

QUANDO?

(1) 4 - 11 giugno 2023 
(2) 11 - 18 giugno 2023 
(3) 18 - 25 giugno 2023 
(4) 25 giugno - 2 luglio 2023 
(5) 2 - 9 luglio 2023 
(6) 9 - 16 luglio 2023 
(7) 16 - 23 luglio 2023 
(8) 23 - 30 luglio 2023 
(9) 30 luglio - 6 agosto 2023 
(10)  6 - 13 agosto 2023 
(11) 13 - 20 agosto 2023 
(12)  20 - 27 agosto 2023 
(13)  27 agosto - 3 settembre 2023 
(14)  3 - 10 settembre 2023 
(15) 10 - 17 settembre 2023 
(16) 17 - 24 settembre 2023 
(17)  24 settembre - 1 ottobre 2023 
(18)  1 - 8 ottobre 2023 
(19)  8 - 15 ottobre 2023 
(20)  15 - 22 ottobre 2023 20
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STAFF

Amna Agić 
archeologa della Fondazione 

Sarajevo 

Marie-Sophie Gristi  
coordinatrice dei volontari 

Toulouse, Francia 

Ajdin Ahmetspahic 
coordinatore dei programmi 

della Fondazione 
Sarajevo 

Sandin Adilovic 
coordinatore dell’ufficio della 

Fondazione 
Sarajevo
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Numero di posti limitati per 

ogni turno. 
Il programma può essere 
soggetto a variazioni per 

condizioni meteo, logistica o 
imprevisti.

SISTEMAZIONE:
Motel 3 stelle con prima 
colazione, nel centro di Visoko 
con vista sulla Piramide del 
Sole.


PASTI:
Pranzi preparati dalla  
comunità locale con cibo 
biologico, vegetariano su 
richiesta.


TRASPORTI 
LOCALI:
Forniti dalla Fondazione con 
auto e pulmini con aria 
condizionata.

PROGRAMMA DI 
VOLONTARIATO

—
• Labirinti sotterranei del 

Complesso Ravne (tunnel 
Ravne 3 e Ravne 4): 
rimozione del materiale di 
riempimento, ricerca di 
manufatti.


• Piramidi Bosniache del 
Sole, della Luna e Tumulo: 
ripulitura da detriti, terriccio 
e vegetazione, ricerca di 
materiale organico per 
confermare l’età delle 
strutture.

Orario di lavoro: 8:00 - 15:00 
Il lavoro sarà eseguito sotto la 

supervisione di esperti



    

 

OGNI SABATO ESCURSIONI IN UNO DEI 
TESORI NASCOSTI DELLA BOSNIA

Obelisco di Bakici in una 
foresta nella Bosnia 
Orientale.

Struttura di 4 metri di 
altezza che rappresenta 
un mistero per gli storici 
locali: fantastiche incisioni, 
spirali, fiore della vita, 
animali… cercheremo di 
decodificare i segreti di un 
obelisco unico al mondo!

Nella stessa giornata 
andremo al parco 
naturalistico di Bijambare 
e visiteremo un sistema di 
grotte fantastiche con 
stalattiti vecchie migliaia di 
anni…

Parco delle Sfere di Pietra 
di Zavidovici, Bosnia 
Centrale. Decine di pietre 
di forma sferica perfetta, 
di diverse dimensioni e 
perfettamente levigate.

L’energia di questo bosco 
dice molto sui suoi 
segreti… se ascoltiamo 
attentamente! Qui faremo 
meditazione.

Sulla via del ritorno 
visiteremo il castello 
medievale di Vranduk. 
Ascolteremo storie sui 
Bosniak e sulla loro 
connessione ai Bogomili 
Catari e Patarini.

Lago Boracko, a Konjic 
nella Bosnia Meridionale. 
Bellissimo lago glaciale 
situato nel cuore di una 
delle montagne sacre del 
paese! Magnifiche spiagge 
e sentieri nella natura. 
Dopo aver nuotato nella 
acque blu del lago 
visiteremo le antiche 
Stečak, misteriosi resti 
megalitici di un lontano 
passato, e la città di 
Konjic, antico 
insediamento lungo 
l’arteria principale dell’ 
Erzegovina, il fiume 
Neretva.



 

SISTEMAZIONE:
• Presso il Monastero Francescano nel centro di Visoko con 

camere spaziose immerso nel verde. 


ETÀ:
• Età minima consentita: 18 anni

• I partecipanti dovranno essere in forma fisica tale da 

consentire di recarsi agevolmente ai siti ed essere attivi 
durante le ore di lavoro


PAGAMENTO:
• In contanti il giorno di inizio del tour.

Raccomandiamo vivamente di stipulare un’assicurazione di 
viaggio prima dell’arrivo.

PREZZO:


• Sistemazione in camera singola: 
€ 500 a persona.


• Sistemazione in camera doppia: 
€ 450 a persona.


• Sistemazione in camera tripla:   
€ 400 a persona.


Chi decidesse di estendere la 
propria permanenza avrà uno 
sconto di € 50 sul costo della 

sistemazione. 

IL COSTO COMPRENDE:
• sistemazione per 8 giorni / 7 notti

• trasporto da e per l’aeroporto di 

Sarajevo

• tasse turistiche

• registrazione presso la polizia locale 

e di confine, tasse e permessi

• prima colazione e pranzo (cene 

escluse)

• trasporti locali, guide, escursioni e 

biglietti nella giornata di sabato

• supervisione dello staff nei siti 

archeologici

• attrezzatura ed equipaggiamento.


Numero limitato di posti per turno. 
Il programma può subire variazioni in base alle 

condizioni meteorologiche, logistica o altre 
situazioni impreviste.

Inviare i moduli di iscrizione a:

piramidibosnia@gmail.com
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