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Turismo  
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• Il turismo sciistico e montano  

Per quanto riguarda il turismo sciistico e montano, si deve ricordare che Sarajevo è 
la capitale nazionale che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1984, che fino ad allora è 
stata la più grande gara invernale (in termini di atleti partecipanti e media coinvolti). La 
tradizione sciistica, di escursionismo e alpinistica esiste in Bosnia-Erzegovina da più di 
cento anni. Le Montagne Olimpiche Jahorina, Bjelašnica, Igman, Trebević e Vlašić come i 
centri ricreativi di Kupres e Risovac e le località sciistiche di Kozara, Busovaca, Ostrelj, 
Vlasenica, Vranica, Borje offrono più di 60 kilometri di perfette piste sciistiche.  
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La montagna Jahorina 
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La montagna Bijelasnica 

 

• I parchi nazionali e naturali  

La Bosnia-Erzegovina vanta un notevole numero di parchi nazionali e naturali: 
Sutjeska National park, Kozara National park, Una National park, Hutovo Blato nature 
Park, Bardaca nature park e Blidinje nature park. Sutjeska National park è uno dei primi 
parchi nazionali fondati in Europa e ancora conserva l’ultima foresta pluviale millenaria 
Perucica. Inoltre, nel paese vi sono due paludi, riserve naturali e habitat per gli uccelli: 
nella zona settentrionale vi è la palude Bardaca e nella parte meridionale Hutovo Blato. 
Entrambe sono state dichiarate destinazioni di importanza internazionale dalla Ramser 
International Convention sulle paludi. I canyons, i laghi, le rive, le cascate, le sorgenti e 
molte altre risorse naturali incontaminate hanno creato un ambiente unico per l’eco-
turismo in Bosnia-Erzegovina. Inoltre, i paesini di montagna permettono ai turisti di godere 
di un ambiente di campagna speciale, con una notevole tradizione di ospitalità.  

La riserva naturale Hutovo Blato  
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Il parco nazionale Sutjeska 

 
Il parco Vrelo Bosne 
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• Le destinazioni avventurose  

Il National Gographic classifica la Bosnia-Erzegovina come una delle 10 migliori 
destinazioni avventurose per il 2012. La BiH offre delle località eccellenti per il rafting, 
l’alpinismo, lo sci, il ciclismo di montagna. Nel 2009 la BiH ha organizzato con successo il 
IRF Rafting World Championship sui fiumi Vrbas e Tara.  

Il fiume Una 

 
Il fiume Vrbas  
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Il fiume Neretva 

 
Il fiume Tara  
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• Lo Spa-turismo  

Negli ultimi anni i turisti hanno mostrato un interesse crescente verso lo Spa-
turismo della BiH, perché il paese è ricco di sorgenti termali e minerali di alta qualità, 
Health Resorts e Spas. Attualmente vi sono 15 centri-Spa registrati come centri 
benessere, localizzati nelle aree di Olovo, Fojnica, Bjeljina, Bihac, Srebrenica, Gradacac, 
Sarajevo, Kiseljak, Laktasi, Bosanska Dubica, Sanski Most, Teslic, Prnjavor, Banja Luka e 
Visegrad. In ogni caso, molti centri-Spa richiedono degli investimenti per ammodernare le 
strutture ricettive e migliorare i programmi, e sono alla ricerca di potenziali partner 
strategici che perfezionino i loro modelli di business, la filosofia di gestione e la strategia di 
marketing. 

Termalna Rivijera Ilidža - Sarajevo  

 
 

• Il patrimonio culturale  

La Bosnia-Erzegovina è, inoltre, un paese con una lunga e ricca storia, il cui 
patrimonio culturale presenta una complessa miscela di influenze mediterranee, bizantine, 
ottomane e dell’Europa centrale. Ci sono molte città antiche: Mostar, Pocitelj, Banja Luka, 
Trebinje, Travnik, Bihac, Visegrad, Jajce. Questa terra è il punto di incontro di differenti 
civiltà e culture e perciò vi si può ammirare la convivenza di luoghi sacri di diverse 
religioni: giudaismo, cattolicesimo, ortodossa ed islamica. Due importanti monumenti – il 
Vecchio ponte a Mostar ed il Mehmed Pasa Sokolovic Bridge a Visegrad sono inclusi nella 
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

Questo particolare incontro di culture ha dato vita anche ad una ricca ed unica 
cultura culinaria. 
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Sarajevo: i luoghi sacri  

 

Saborna Crkva Saborna Crkva Saborna Crkva Saborna Crkva ---- La Chiesa ortodossa La Chiesa ortodossa La Chiesa ortodossa La Chiesa ortodossa    
 

 

Katedrala Katedrala Katedrala Katedrala –––– La Chiesa cattolica La Chiesa cattolica La Chiesa cattolica La Chiesa cattolica 

Alipašina Džamija Alipašina Džamija Alipašina Džamija Alipašina Džamija ---- La Mosc La Mosc La Mosc La Moscheaheaheahea Aškenaška Sinagoga Aškenaška Sinagoga Aškenaška Sinagoga Aškenaška Sinagoga –––– La Sinagoga La Sinagoga La Sinagoga La Sinagoga 
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Sarajevo 

 

Mostar 
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Banja Luka 

 

Počitelj  
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Jajce 

 
 

Višegrad  
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Trebinje  

 
Biha ć – sul fiume Una 
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La tradizione culinaria 
 

 
Ćevapčići 

 

 
Pita  

 
Sarma  

 
Sogan dolma  

 
Klepe 

 
Uštipci  

 
Jagnjetina 

 
Bosanski Lonac 
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Baklava 

 

 
Hurmašice  

 
Tufahije 

 
Tulumba  

 
Šampita 

 
Jabukova ča 

 
Bosanska kafa  
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Baščaršija – Centro storico di Sarajevo  

 
 

 

• Il turismo balneare  

La BiH comprende anche 23 chilometri di costa adriatica  con 240 giorni soleggiati 
all’anno. E la città di Neum rappresenta la porta dell’Adriatico per la BiH. 
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• Il turismo religioso  

L’Italia si colloca tra i primi dieci Paesi di provenienza dei turisti della Bosnia-
Erzegovina. Contribuisce in larga misura al flusso turistico proveniente dall’Italia il turismo 
di matrice religiosa, indirizzato al Santuario di Medjugorje, nei pressi di Mostar. Le 
dimensioni considerevoli del c.d. “fenomeno Medjugorje” (alcune statistiche parlano di 
circa un milione di visitatori all’anno) offrono interessanti margini di sviluppo per il settore. 

 
 
Santuario di  Meñugorje 
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Opportunità specifiche per le imprese 
italiane 
 
Opportunità più interessanti per il Sistema Italia  
 

Le opportunità di investimento nel settore del turismo sono: l’apertura e la 
costruzione di nuovi resort turistici, l’ammodernamento degli alloggi e delle strutture 
ricettive dei resort esistenti, la privatizzazione degli alberghi, la commercializzazione dei 
Parchi Naturali e gli investimenti nelle infrastrutture di supporto al turismo.  

La BiH ha numerose località estremamente adatte per lo sviluppo di un eco, geo ed 
etno turismo, in particolare con la cooperazione di investitori di capitali.  

I modelli di investimento possono essere svariati: progetti privati individuali, joint 
ventures, PPP, concessioni, acquisizioni, privatizzazione e prestiti a lungo termine.  

Uno studio svolto dalla FIPA (Foreign Investment Promotion Agency della BiH) ha 
individuato i progetti che sono stati realizzati con successo quali: l’Hotel Central a 
Sarajevo, in cui ha investito Templeville Development (Irlanda); il Tuzla Hotel a Tuzla, in 
cui ha investito RAM Invest (Slovenia); l’Ilidža Terme a Sarajevo, in cui ha investito Terme 
Čatez (Slovenia); ed il Bristol Hotel a Sarajevo, in cui ha investito Shiddi International 
(Arabia Saudita). E’ da segnalare, inoltre, la fornitura da parte della ditta Leitner di 
Bolzano, leader nel settore, degli impianti di risalita della stazione sciistica di Jahorina, per 
un investimento complessivo di circa 9 milioni di €. 

Un “pacchetto” promozionale ben strutturato potrebbe incentivare una permanenza 
prolungata nel Paese, ricco di località di interesse storico e naturalistico.  

Un segnale incoraggiante per lo sviluppo del turismo è rappresentato 
dall’introduzione, a partire dal 2012, di una linea diretta di collegamento aereo tra Mostar e 
le città italiane Napoli, Bologna, Trieste e Bari e dal 2014 di una linea diretta Mostar-
Roma. 

 

L’Agenzia per la promozione degli investimenti stranieri della Bosnia Erzegovina 
(FIPA) ha selezionato l’impresa Granmir&Co di Medjugorje come investitore straniero più 
importante in Bosnia Erzegovina per il 2012, nella categoria investimento greenfield. Si 
tratta di un investimento italiano di 4,6 milioni di euro con cui è stato costruito un albergo di 
lusso nel comune di Medjugorje e che ha garantito l’assunzione di 44 lavoratori 
(http://www.medjugorjehotelspa.com ).  
 
 
 


