SPLENDIDO LIBANO
In Viaggio con Mario
Dal 03-08-2020 al 10-08-2020

Finalmente uscito dal periodo buio che ha flagellato il paese durante la guerra civile scoppiata nel 1975, il Libano
oggi è un paese in pieno sviluppo, dove i luoghi simbolo dell'archeologia e della storia sono sopravvissuti a
innumerevoli difficoltà e finalmente pronti per stupire il viaggiatore moderno.
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Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUN 03-08-2020 - MILANO / BEIRUT (-/-/-)

Ritrovo con Mario presso l’aeroporto di Milano Linate e partenza con volo per Beirut via Roma.
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Beirut. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con
assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.

2° GIORNO - MAR 04-08-2020 - BEIRUT / TIRO / SIDONE / BEIRUT (B/L/-)

Prima colazione in hotel. Giornata di visita nella zona meridionale del Libano. Si parte da Tiro,
85 Km da Beirut, città fenicia, il suo periodo d’oro arrivò durante il regno di Hiram, il re Tiroian
invece, fece costruire il tempio del Re Salomone. L’antica Tiro fu una vera regina dei mari,
famosa per i suoi scambi commerciali anche con porti atlantici. Tiro era costituita da una serie
di isolotti vicino alla costa, che nel corso della sua storia furono collegati alla terra ferma. Così
ricca e potente che fu obiettivo strategico per Alessandro Magno che impiegò ben sette mesi
per conquistarla. Oggi Tiro fa parte della lista dei patrimoni Unesco: l’area archeologica si
divide in tre zone. L’area I è vicino all’ingresso della Città. Una vasta necropoli con sepolture
fino all’epoca bizantina, sarcofaghi con incisione in latino, greco, a lato di tombe paleocristiane.
Si cammina sulla via lastricata bizantina, sembra che ripercorra il terrapieno che Alessandro
Magno fece costruire per espugnare la città insulare. L’Arco di trionfo calamita l’attenzione
dominando la prospettiva. Sulla sinistra dell’arco, la tribuna dell’ippodromo romano ci fa
immaginare quanto dovesse essere imponete, secondo solo al Circo Massimo di Roma. Due
piccoli gioielli di puro caso fortunato rimarranno indelebili nella mia memoria. L’area
archeologica II è collocata nei pressi del porto. Le città fenicie avevano due porti, uno direzione
nord e uno verso sud. In questa zona, in base alle testimonianze rinvenute, si trovava il “porto
egizio”. Il sito romano bizantino era un vero e proprio centro benessere e sportivo degli antichi
romani, bagni termali, la palestra, un’arena a pianta rettangolare, il tutto con
vista mare. Appena fuori dal sito archeologico, ci si immerge nella zona del porto, in perfetto
stile mediterraneo o fenicio. Strade, vicoli contorti pieni di luce, panni stesi, piante grasse e
gerani, voci e facce. Tanti i gozzi dei pescatori, con i loro grandi occhi disegnati, all’uso degli
antichi navigatori cananei. La porpora era così importante che i Greci chiamarono Fenici
(porpora) il popolo leader assoluto di questo prodotto cioè i cananei. Rientro verso Sidone o
Saida, anch’essa importante città fenicia famosa per la produzione manifatturiera del vetro.
Saida è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, soprattutto in termini commerciali e
amministrativi. Qui si potranno ammirare gli antichi Souks, visitare il castello Crusader Sea,
Khan El Franj, la Grande Moschea e altri luoghi molto interessanti come il Museo del Sapone.
Rientro a Beirut e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - MER 05-08-2020 - DEIR EL QAMAR / BEITEDDINE / BEIRUT (B/L/-)
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Prima colazione in hotel. Partenza attraverso le montagne Chouf per visitare Deir El Qamar,
letteralmente tradotto come “Il Monastero della luna” questo grazioso villaggio fu scelto da
Fakherddine come capitale del Libano nel 17° secolo. Proseguimento verso il palazzo di
Beiteddine costruito nel 19° secolo e oggi considerato importante per l’architettura libanese
del secolo. Nel pomeriggio visita della capitale: Beirut, città di forti contrasti. Fantastiche
architetture moderne e classiche che si mescolano alla tradizione culturale europea e francese.
Visita della città, del bellissimo Museo Nazionale e delle Grotte “Pigeon” le grotte dei piccioni.
Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - GIO 06-08-2020 - BEIRUT / JEITA GROTTO / BYBLOS / HARISSA / BEIRUT (B/L/-)

Prima colazione in hotel. Visita delle grotte di Jeita, le sue gallerie offrono la più grande
collezione di stalattiti e stalagmiti del mondo. La visita prosegue a Byblos, città antica e
disabitata, oggi queste caratteristiche fanno della città un grande centro archeologico, heritage
e culturale del paese. Infine visita alla scoperta di Harissa con la funivia per ammirare dall’alto
la Basilica del paese e uno degli scorci più belli del Medio Oriente. Rientro a Beirut.
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO - VEN 07-08-2020 - BECHARRE / VALLE DEI CEDRI / QADISHA VALLEY / BEIRUT
(B/L/-)

Prima colazione in hotel. Proseguimento per Cedars, la Valle dei Cedri, che si trova ad
un’altitudine di 2000m. Molti alberi secolari hanno ricoperto quest’area. Il cedro viene anche
menzionato nell’Antico Testamento ed è simbolo della nazione. Infine visita alla valle di
Qadisha anche conosciuta come la Valle Sacra dove le prime comunità di Maronite si
stabilirono in passato. La valle è inserita nella lista della World Heritage List UNESCO. Luogo
perfetto per del trekking, passeggiando si potranno ammirare sorgenti, cascate e gli antichi
monasteri.

6° GIORNO - SAB 08-08-2020 - BEIRUT / TRIPOLI / BATROUN / BEIRUT (B/L/-)

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Tripoli, detta Trablous in Arabo, a circa 85 Km
da Beirut. Tripoli si divide in due aree: l’area intorno al porto detta Al Mina e la città vecchia
con i suoi edifici di epoca Mameluk: ricca di mercati “Old Souks”, colori e profumi; la città è
dominata dal castello risalente al 1308 con una vista panoramica mozzafiato. Proseguimento
per Batroun, piccola città costiera di origine Fenicia nel nord del Libano, caratteristica principale
i suoi vicoli dove si possono acquistare souvenir di ogni tipo. Le attrazioni principali di questo
luogo sono: il castello di Mseylha, le mura di origine Fenicia, le antiche chiese, il porto ed il
mercato. La cittadina è famosa anche per la produzione di limonata fresca e le sue cantine
vinicole.
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7° GIORNO - DOM 09-08-2020 - BAALBACK / KSARA / ANJAR / BEIRUT (B/L/-)

Prima colazione in hotel. Partenza per Baalbeck attraverso la valle fertile di Bekaa. Baalbeck
viene anche definita Heliopolis o “La città del sole” dai Greci e dai Romani, questi ultimi infatti
dedicarono molti dei loro templi a Jupiter ovvero Giove, il Dio del sole, e altri templi a Venere e
Mercurio. Questo sito è uno dei luoghi miglior conservati nel Libano, e anche uno dei più
visitati. Proseguimento verso le cave di Ksara, datate al periodo Romano, qui i gesuiti
ampliarono il loro dominio all’inizio del 20° secolo. La guida vi mostrerà le cave e le cantine
locali dove potrete assaggiare il vino Libanese. La visita prosegue ad Anjar, l’unico sito della
dinastia dei califfi Umayyad, questo luogo venne fondato nel 8° secolo dal Califfo Walid: I suoi
palazzi, i suoi bagni termali, e le sue moschee offrono spunti per immaginare la grandezza del
suo Palazzo Imperiale. Rientro in hotel e pernottamento.

8° GIORNO - LUN 10-08-2020 - BEIRUT / MILANO (B/-/-)

Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Beirut per il rientro in Italia.
Legenda:
B=colazione / L=pranzo (in corso di escursione)
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I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
03/08/2020
Alitalia
MILANO LINATE
03/08/2020
Alitalia
ROMA
10/08/2020
Alitalia
BEIRUT
10/08/2020
Alitalia
ROMA
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

A
ROMA
BEIRUT
ROMA
MILANO LINATE

ORA PART.
09.00
11.55
04.25
08.00

ORA ARR.
10.10
16.10
07.00
09.10

GLI ALBERGHI
CITTÀ
BEIRUT

HOTEL
NR. NOTTI
LE COMMODORE 5* 7

CAMERA
STANDARD

TRATTAMENTO
PERNOTTAMENTO
E
PRIMA
COLAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
03-08-2020

QUOTA
1435.00€

NOTE
QUOTA
PER
PERSONA
CAMERA DOPPIA -

Supplemento camera singola

€

390.00

Tasse aeroportuali circa

€

370.00

(soggetto a variazioni)

ACCONTO DEL 30% al momento della conferma
Prenotazioni entro il 15 maggio 2020
SALDO 30 GG ANTE PARTENZA
NOTA BENE
Il programma delle visite può essere modificato in base ad eventuali problemi di logistica.
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IN

LA QUOTA NON COMPRENDE
tasse aeroportuali al momento pari a € 370,00(importo soggetto a continue variazioni, da
riconfermare al momento dell’emissione entro 20 gg ante partenza)
quota di iscrizione € 75,00
eventuali variazioni tariffarie dovute al cambio (USD/EUR) o aumenti relativi alle tasse
aeroportuali e portuali, verranno comunicati almeno 20 giorni ante partenza
le bevande ed i pasti eventualmente non previsti
visto
Mance autista e guida (€ 50,00)
assicurazione sanitaria integrativa con massimale € 100.000,00 - € 50,00
assicurazione annullamento Eur 80,00
extra a carattere personale
tutto quanto non specificamente menzionato come incluso
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ALTRE INFORMAZIONI
NOTE:
Tutte le quote riportate in questo programma sono state calcolate in base al cambio in
vigore il 30/11/2019 e potranno essere modificate sino a 20 gg. antecedenti la partenza
in conseguenza alle variazioni dei costi del trasporto o dei tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione
Vi chiediamo di prestare molta attenzione alla data esatta in cui è stato emesso o rinnovato il
passaporto.
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale
NOTE IMPORTANTI
HOTELS
Precisiamo che è impossibile garantire la sistemazione in camere fumatori o non fumatori e
con letto matrimoniale: pertanto l’eventuale richiesta delle suddette tipologie di camere
rappresenta esclusivamente una segnalazione.
PASTI
In base all'operatività del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti
programmati prima delle ore 07:30 in alcuni Hotels non sarà possibile disporre della prima
colazione.
In caso di allergie, intolleranze o restrizioni alimentari, preghiamo di segnalarlo all’atto della
prenotazione. Sarà nostra cura informare il vettore e i nostri uffici locali, tuttavia può
accadere che la richiesta non possa essere soddisfatta. La segnalazione pertanto è da
considerarsi non vincolante.
DOCUMENTI
In base alla normativa vigente, per l’ingresso in Libano dei cittadini italiani è indispensabile
che il passaporto abbia una validità residua di almeno sei mesi. Visto: obbligatorio.
All’atto della prenotazione è necessaria la scansione del passaporto
Qualora i passeggeri fossero in attesa di rinnovo del passaporto è indispensabile comunicare
con la massima precisione i nominativi che devono essere identici a quanto riportato sul
passaporto. Eventuali discrepanze saranno soggette all’applicazione di penalità a
discrezione delle compagnie aeree.
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