
Sarajevo in 3 giorni 

Sarajevo è il cuore della Bosnia, molte culture l'hanno attraversata, quindi questa città è 

ricca di una straordinaria diversità culturale. E 'popolare per la sua bella città vecchia, 

questa capitale della Bosnia, è un luogo che invita sempre più viaggiatori grazie alla sua 

ricchezza. 

In questa guida attraverso Sarajevo in 3 giorni , vi mostrerò il percorso perfetto per 

conoscere questa affascinante città, in modo che possiate scoprire ognuno dei suoi 

angoli. 

   

 

  

Cosa vedere a Sarajevo in 3 giorni 

Per cominciare, è importante sapere quale documentazione è necessaria per visitare 

Sarajevo . 

Anche se la Bosnia non è membro dell'Unione Europea, il visto non è comunque 

necessario se il soggiorno è inferiore a 90 giorni. Per i viaggiatori europei con il DNI e 

il passaporto in regola è sufficiente. 

La valuta utilizzata in Bosnia è il frame, il tasso di cambio è di circa 1€ = 2KM. Il 

pagamento con carta di credito non è generalmente accettato, quindi vi consiglio di 

portare con voi contanti dopo aver effettuato il resto prima di iniziare il viaggio. 

 

A Sarajevo si parla bosniaco, in città, perché è la capitale, si possono trovare nella 

maggior parte dei monumenti e strutture personali con lingua inglese, così più o meno si 

può capire con loro. 

Il modo migliore per spostarsi è in metropolitana, ha una rete ideale, oltre che a 



piedi, in quanto molti dei suoi monumenti più importanti sono vicini tra loro. Cosa 

aspetti a scoprire questa città? 

  

Sarajevo Guida: Giorno 1 

Il primo giorno vi innamorerete di questa destinazione, scoprendo alcuni dei luoghi più 

emblematici della città, tutti carichi di una storia importante. 

  

Tunnel di Sarajevo 

  

 

 

Questa struttura è stata costruita durante la guerra di Bosnia, ha una lunghezza di 800 

metri, la sua funzione era quella di fuggire dalla capitale. Si trova lontano dal centro, ci 

si può arrivare in tram, autobus o con un tour organizzato. 

Conosciuto come il "tunnel della speranza" è stato costruito nel 1993, è un must-see e 

una delle grandi attrazioni turistiche del paese . Al momento è possibile camminare 

solo per 25 metri per motivi di sicurezza. 

Si può camminare attraverso questo grande passaggio sotterraneo e scoprire la strategia 

di chi l'ha attraversato, che ha dovuto persino indossare una maschera per la mancanza 

di ventilazione! 

  

Bascarsija 

  



 

 

È il centro storico di Sarajevo , la traduzione significa "mercato centrale", è 

obbligatorio visitarlo, inoltre, è praticamente impossibile non passare attraverso questa 

zona. 

Passeggiandoci dentro ti fa pensare di essere nel Medioevo, qui ci sono molti 

monumenti importanti come la Moschea Gazi Husrev-Beg o i bagni turchi di Isa-bey. 

Cogliete l'opportunità di gustare un caffè bosniaco e fumare la shisha in uno dei suoi 

numerosi caffè, l'atmosfera è ottima. 

Questo quartiere è ricco di negozi che vendono oggetti e prodotti alimentari tradizionali. 

  

Ponte Latino 

  

 

 

La struttura del ponte è bellissima, ma non è per questo che è famoso. E 'così popolare 



per la sua grande importanza storica , diventando una tappa essenziale dell'itinerario. 

In essa l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie sono stati uccisi, che ha innescato 

la prima guerra mondiale. 

  

Biblioteca di Sarajevo 

  

 

 

Proprio nel centro della città si trova questa imponente biblioteca, una particolare 

costruzione di stile ispano-moresco, all'inizio sono rifugio per il consiglio comunale, 

fino al 1946 che divenne Biblioteca. 

Durante la guerra questo edificio divenne un simbolo, dopo che il 25 agosto 1992 fu 

bombardato dai serbi, bruciando migliaia di copie importanti. 

Una visita a questo luogo è essenziale per tutti i turisti che visitano la città. 

  

Sponde del fiume Miljacka 

  



 

 

Infine, per finire la prima giornata in città, approfittando della vicinanza con la 

biblioteca vi consiglio di fare una passeggiata lungo la riva del fiume Miljacka. 

La vista sul fiume è spettacolare, un'atmosfera accogliente, circondata da bellissimi 

edifici, ottima per concludere la giornata! 

  

Sarajevo Guida: Giorno 2 

Il secondo giorno è perfetto per conoscere una delle zone più popolari vicino alla città, 

così come alcuni dei monumenti e luoghi di Sarajevo. 

  

Piramidi della Bosnia 

  

 



 

Il secondo giorno è la mattina presto, dirigetevi a Visoko, un piccolo villaggio nella 

valle delle Alpi Dinariche. 

Questo luogo è uno dei segreti nascosti della Bosnia, dove è uno dei più grandi misteri 

di oggi , le sue piramidi. 

Visita le sue nove piramidi formate sulla valle, la sua origine è una grande incognita per 

molti storici. 

Scoprite questi affascinanti edifici e quali sono le principali teorie, un luogo con una 

magia unica. Lasciatevi sorprendere da loro! 

Il tour per conoscerli tutti con calma è di minimo 4 ore, la sua piramide al Sole è più 

grande della popolare piramide di Kobs. 

  

Moschea Gazi-Husrev Bey 

  

 

 

Situato nel centro storico di Sarajevo, il luogo di culto per eccellenza per i musulmani 

della città, costruito nel 1531. 

Uno dei luoghi più belli e rappresentativi dell'architettura ottomana, anche se ha subito 

diverse modifiche nel tempo. Questo edificio è uno dei più visitati dai turisti anno 

dopo anno. 

  

Torre dell'orologio 

  



 

 

Proprio accanto alla Moschea, è questa grande torre di 30 metri di altezza, è un curioso 

orologio lunare. 

Questo edificio indica le fasi lunari, ogni giorno segna l'ora dell'alba e del tramonto, 

permettendo così ai musulmani di conoscere in ogni momento della preghiera. Un 

elemento importante nella città , non si può lasciare senza saperlo. 

  

Cattedrale del Cuore di Gesù 

  

 

 

È conosciuta come Cattedrale di Sarajevo, è la più grande cattedrale della Bosnia ed è 

il più grande centro di culto cattolico della città, situato nella Città Vecchia. 

Si distingue per la sua imponente costruzione, che si può osservare da numerosi punti 

della città, le sue due torri parallele, sono presenti nello stemma della nazione. 



Nel 1996, questo tempio fu visitato da Papa Giovanni Paolo II, dopo la guerra per 

inviare un messaggio di pace ai suoi abitanti, in suo onore, si può vedere una statua. 

  

Forte Giallo 

  

 

 

Per concludere la giornata, visitate questo luogo affascinante, situato vicino alla 

Bascarsija, uno dei punti panoramici più famosi della città . 

Questo, in particolare, è popolare per essere situato accanto al cimitero bosniaco della 

città, grande e suggestivo per il suo bianco incontaminato della guerra dei Balcani. Per 

raggiungerlo, bisogna salire per le sue ripide strade, è una zona molto frequentata dagli 

abitanti grazie alla tranquillità e ai bellissimi panorami. Godetevi un magico tramonto 

con una vista affascinante! 

  

Sarajevo Guida: Giorno 3 

Il terzo giorno è quello di sfruttare al meglio le ultime ore in città e finire alla scoperta 

degli angoli più puri della città, per conoscere a fondo la sua cultura. 

  

Grotte di Bijambare 

La giornata inizia spostandosi verso queste spettacolari grotte, ricche di stalattiti e 

stalagmiti, appartenenti al Parco Naturale di Bijambare , è uno dei luoghi più 

importanti della regione. 

Per andare in questo luogo, dovete farlo con una visita o un'escursione organizzata, 

perché è un luogo protetto, il più noto di tutti, conosciuto come la Camera di Musica. 



Riuscite a immaginare il motivo di questo nome? 

Consiglio questa Gita organizzata alle Grotte di Bijambare, in cui sono inclusi il 

trasporto e la guida durante l'intero tour. La durata è di 5 ore, così il resto della giornata 

si può finire di scoprire la città. 

  

Mercato Markele 

  

 

 

Continuare a visitare il mercato nella città di Sarajevo , è uno dei modi migliori per 

conoscere i costumi e le abitudini degli abitanti del luogo. 

Passeggiare, assaporarne i profumi e i colori e vedere in prima persona i prodotti più 

tipici della gastronomia della zona. 

E 'perfetto per essere pienamente coinvolti nella vita della città e, perché no, comprare 

qualche prodotto. Inoltre, è ricca di storia, nella zona retrostante, si può apprezzare una 

delle bombe cadute durante una delle guerre, rappresentata a terra con un colore intenso. 

  

Sinagoga Ashkenazi 

  

https://www.civitatis.com/it/sarajevo/


 

 

È una delle più grandi sinagoghe d'Europa , fu costruita nel 1902, nota per il suo stile 

rinascimentale moresco. Si trova vicino al Ponte Latino, a sud del fiume. 

E' l'unica sinagoga della città, ancora oggi in funzione. 

  

Vecchia Chiesa Ortodossa 

  

 

 

Questo bellissimo edificio è considerato un monumento nazionale della Repubblica di 

Bosnia-Erzegovina, risalente al XVI secolo, costruito sulle fondamenta di un'antica 

chiesa. 

E 'il luogo più importante per gli abitanti serbi, oggi, mantiene il suo ambiente di culto e 

sala di preghiera. Inoltre, ha una piccola esposizione di oggetti antichi, situata a pochi 

metri dalla piazza centrale della città. 



  

Inat Kuca 

  

 

 

Per concludere la giornata, venite a scoprire questo edificio, ora ristorante, con una 

storia curiosa alle spalle. 

Si tratta di una casa ottomana originale , vecchia centinaia di anni , appartenuta ad un 

uomo testardo, la casa era originariamente situata dove si trova l'attuale municipio, da 

cui il caso. 

 

Durante la sua costruzione, la sua casa avrebbe dovuto essere distrutta, ma egli rifiutò 

totalmente il risarcimento che gli offrirono, l'unico accordo raggiunto fu quello di 

spostare pietra per pietra la sua preziosa casa, ora costruita dall'altra parte del fiume. 

Oggi, è un ristorante che mantiene l'essenza della casa, con mobili tradizionali, balconi 

interni e vecchie foto, inoltre, il cibo è squisito. Volete provarlo? 

  

Sarajevo in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica di Sarajevo in PDF per averla a portata di 

mano durante il viaggio, stampata o sul proprio Smartphone senza doversi collegare a 

Internet. 

 

SCARICA GUIDA SARAJEVO in PDF 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/05/Que-ver-en-Sarajevo-en-3-dias.pdf


 

Anche gli utenti che hanno visto la nostra guida di Sarajevo in 3 giorni erano 

interessati: 

 ✓ Cosa vedere a Dubrovnik in 3 giorni. 

 ✓ Belgrado in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a Bucarest. 

 

https://in3giorni.com/cosa-vedere-a-dubrovnik/
https://in3giorni.com/belgrado/
https://in3giorni.com/bucarest/

