
 

 

 

LE BELLEZZE DEL LIBANO 
18 – 24 MAGGIO 

 

18 maggio – Ritrovo dei partecipanti alle ore 09,30 presso l’aeroporto di Fiumicino, e partenza con volo delle ore 11,55 per 
Beirut, arrivo alle ore 16,10.  Incontro con la guida per un giro panoramico lungo la costa di Beirut City fino alla pittoresca 
Pigeon Rock. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 

19 maggio – Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita della capitale, il museo nazionale e i siti delle antiche 
rovine nel quartiere centrale della città recentemente ristrutturato, per ammirare antiche moschee ottomane e antiche chiese, 
oltre ai negozi moderni e vecchi. Pranzo in ristorante. Si procede a visitare Beitedine una piccola città nel distretto di Chouf 
del Governatorato del Monte Libano, per ammirare il Palazzo Beitedine, che ospita l’annuale Festival estivo, potremo visitare 
alcune parti aperte al pubblico quali l’Esposizione Mosaica, il Museo delle Armi, sale reali e giardini reali considerando che 
una parte è residenza estiva del presidente. Lungo la strada visiteremo Deir al Qamar “Monastero della Luna” composto di 
case in pietra con piastrelle rosse. Potremo visitare la sua Moschea Fakhreddine del XV secolo, il palazzo Fakhreddine oltre al 
sito storico religioso più importante Nostra Signora della Collina conosciuta come Saydet El Talle. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.  
 

20 maggio – Prima colazione ed incontro con la guida per la visita di Tripoli situata ad 85 chilometri da Beirut. La città risale 
al XIV secolo a.C. famosa per la sua fortezza crociata considerata patrimonio architettonico Mamelucco. Visita dei vecchi 
khan, suq e moschee. Pranzo in ristorante. Si prosegue la visita di Byblos City prima città fenicea costruita da Cronus, con i 
suoi colonnati romani, l’anfiteatro, st.John Church, il Porto Vecchio con il Castello di mare. Rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 

21 maggio – Prima colazione, incontro con la guida per visitare Sidone a circa 45 chilometri da Beirut, il Castello del Mare di 
Sidone è la cosa più importante da vedere, costruito dai crociati come fortezza della terra Santa. Visita del Museo del Sapone 
con dimostrazione di come vengono fatti. Pranzo in ristorante. Partenza per Tiro città fondata all’inizio del terzo millennio a. 
C. importante punto di approdo composto da due porti, nelle rovine di quello nord possiamo ammirare le antiche colonne, i 
bagni pubblici, l’Arco Trionfale, mentre quello sud si è insabbiato. Cena e pernottamento in hotel. 
 

22 maggio - Prima colazione e partenza per la foresta dei cedri a circa due ore e mezza una delle ultime vaste foreste di Cedro. 
Il punto più importante è un antico boschetto di cedri, a ricordare un albero millenario come il Libano stesso. Visita della 
città di Bsharre luogo natale di Gibran Khalil Gibra, famoso poeta e filosofo, e visiteremo la sua casa e la sua biblioteca oggi 
museo Jubran. Pranzo in ristorante. Lungo il ritorno sosta nella valle della Quadisha, famosa per le sue grotte naturali usate 
come rifugi e luoghi di sepoltura fino al Paleolitico. Sosta per la visita della Chiesa di Saint, rientro in hotel cena e 
pernottamento. 
 

23 maggio – Prima colazione e partenza per Baalbeck a circa due ore di strada, il più grande tesoro romano del Libano, il 
tempio di Bacco il tempio di Giove ed il tempio di Venere. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta per la visita di Anjar con il suo ingresso monumentale con quattro porte ed il Cardo Massimo, sosta 
anche alla cantina Ksara dove è stato creato il primo vino secco. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
 

24 maggio – Prima colazione e visita di Harissa, Nostra Signora del Libano uno dei santuari più importanti in onore della 
Vergine Maria. Possibilità di fare un giro con la funivia verso la città di Jounieh, con vista sulla sua spettacolare Bay View. 
Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo delle ore 17,10 con arrivo a Roma alle ore 19,45. 
 

Quota di partecipazione € 1370,00 
Supplemento camera singola € 250,00 
Quota iscrizione € 50,00 
Polizza annullamento facoltativa € 80,00 [da confermare contestualmente all’iscrizione] 
 
La quota comprende: volo aereo di andata e ritorno- programma in pensione completa in hotel 4 stelle - Tutti trasferimenti gli ingressi ai 
siti e le visite guidate come da programma. Accompagnatore dall’Italia con minimo 18 persone. ed assicurazione sanitaria con massimale € 
7500,00 a persona. 
La quota non comprende: extra personali – eventuale costo visto ad oggi gratuito – bevande – mance – tasse aeroportuali ad oggi € 240,00. 
Cambio EURO 1,00 / DOLLARO 1,10    eventualmente da adeguare 20 giorni prima della partenza. 
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