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LIBANO  

 
1° giorno: ITALIA - BEIRUT 
Ritrovo dei Partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa o Bologna e disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo di 
linea per Beirut. Arrivo nella capitale libanese e incontro con pullman e la guida. Visita orientativa della città e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  BEIRUT - GROTTE DI JEITA - HARISSA - BYBLOS - BEIRUT (43km) 
Prima colazione. Al mattino visita alle Grotte di Jeita, una meraviglia della natura... le grotte si estendono all’interno 
della montagna per più di 6 Km, una magnifica serie di gallerie contenenti stalattiti e stalagmiti. Percorrendo la 
“Coastal highway”, si arriva al fiume Nahr al-Kalb (Dog River) e successivamente ad Harissa. Si sale successivamente 
sulla collina dove e situata la madonna di Notre Dame, da qui si può godere di un bel panorama sul Mar Mediterraneo 
nel golfo tra Jounieh e Beirut. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio proseguimento per Byblos, località situata a 
nord di Beirut sulla costa, considerata con Damasco la città più antica al mondo ad essere abitata ininterrottamente. La 
sua nascita risale infatti a 7000 anni fa, durante il periodo Neolitico. Nel terzo millennio a.C. divenne il più importante 
porto commerciale della zona, da dove partivano carichi di legno di cedro e olio destinati all'Egitto. È stato il principale 
centro fenicio fino al X secolo a.C.: qui si sviluppò l'alfabeto lineare, precursore dei moderni alfabeti. Invasa dai 
Persiani, da Alessandro Magno, dai Romani, dai Bizantini e dagli Arabi, Byblos cadde nell'oblio dopo essere stata presa 
e poi abbandonata dai crociati. Visita alla Cittadella, alla chiesa di St John e al porto. In serata rientro a Beirut. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno:  BEIRUT - DEIR EL KAMAR - BEITEDDINE - BEIRUT (48 Km) 
Prima colazione. Partenza verso le montagne dello Chouf, parte meridionale della catena dei Monti del Libano e feudo 
della comunità drusa. Visita al villaggio di Deir al-Qamar (la Città dell'Emiro) caratterizzato dalle case bianche con i tetti 
di tegole rosse, che dal XVI al XVIII secolo fu residenza del governatore del Libano. Pranzo in corso di visite. 
Continuazione del tour per la visita di Beiteddine, sede del Palazzo dell'Emiro Bechir II, una delle più importanti opere 
d’architettura moresca del Libano, sontuosamente arredato con marmi colorati, soffitti decorati e bagni turchi. 
Proseguimento per la visita del “Moussa Castle”, un piccolo castello costruito da Moussa Abdel Karim Al-Maamari. Egli, 
a partire dagli anni 60’, costruì questo castello da solo per scommessa personale; all’interno si possono osservare 
diverse scene che rappresentano la vecchia vita villaggio libanese del XIX secolo. Rientro a Beirut, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno:  BEIRUT - BAALBECK – KSARA – ANJAR – BEIRUT (125 Km) 
Dopo la colazione partenza verso Baalbek. Passaggio attraverso la fertile Valle del Beqaa. Mattinata dedicata alla visita 
del sito romano più imponente del Libano. Originariamente dedicata al dio Baal (adorato dai Fenici), da cui prese il 
nome, in seguito fu chiamata Heliopolis (Città del Sole) dai Greci; più tardi i Romani ne fecero un centro di culto del dio 
Giove. Visiteremo l'acropoli, una delle più grandi del mondo. Il complesso è lungo circa 300 metri e ha due templi con 
portici, due cortili e un recinto sacro costruito durante il periodo di dominazione araba. Il Tempio di Giove, completato 
intorno al 60 d.C., è situato su un alto basamento in cima a una scalinata monumentale; rimangono solo sei delle 
colossali colonne (22 metri), che danno comunque un'idea della dimensione grandiosa dell'edificio originale. Visita al 
Tempio di Bacco, costruito intorno al 150 d.C., è abbastanza ben conservato. All'esterno dell'area principale appare il 
minuscolo e delizioso Tempio di Venere, un meraviglioso edificio circolare con colonne scanalate. Proseguimento per 
Ksara, località rinomata per la produzione di vino pregiato. Visita al villaggio di Anjar, unico sito omayyade del Libano 
famoso per essere stato uno dei principali mercati lungo la via della seta. Rientro a Beirut nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno: BEIRUT - TYRO - SIDONE - BEIRUT (78KM) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del Libano del sud. Inizio delle visite con l'antica Tyro, situata 
sulla costa e fondata dai Fenici nel III millennio a.C.; ai tempi dei Fenici era famosa per le tinte color rosso porpora e la 
lavorazione del vetro; oggi è conosciuta e apprezzata per le rovine romane. Pranzo in corso di visite. Continuazione per 
Sidone, città costiera situata a 40 Km dalla capitale dove si visiteranno il souk e il Castello del Mare, una fortezza 



 

 

situata su un isolotto dinnanzi al porto risalente al XIII secolo. Successivamente visita del tempio fenicio di Echmoun. 
Rientro a Beirut. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno :  BEIRUT  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale del Libano. La città, caratterizzata da costruzioni moderne, 
è situata sulle coste del Mediterraneo e si espande dalla pianura alle colline circostanti. Inizio delle visite con il Museo 
Nazionale; continuazione lungo la Corniche per raggiungere i famosi "Scogli del piccione", arcate di roccia che si 
affacciano sul mare. Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno: BEIRUT - ITALIA 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite facoltative o per gli ultimi acquisti di souvenir. In tempo utile  
trasferimento all'aeroporto di Beirut e disbrigo delle formalità di imbarco sul volo di ritorno in Italia. Arrivo a Milano 
Malpensa o Bologna e fine dei servizi. 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 
• Viaggio aereo con voli di linea da Milano Malpensa o Bologna, in classe turistica; 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno e servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno di viaggio (inclusa acqua minerale o 1 soft 

drink a persona a pasto); 
• Visite ed escursioni con pullman riservato e guida parlante italiano come da programma; 
• Ingressi inclusi come da programma;  
• Visto di ingresso in Libano; 
• Mance 
• Acqua al tavolo  
• Assicurazione sanitaria e bagaglio A.G.A Allianz Global Assistance; 
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Tasse aeroportuali; 
e quanto non espressamente indicato in programma; 
Supplemento camera singola; 
Assicurazione facoltativa contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione). 

 
 
 
Per l’effettuazione del viaggio è necessario il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e privo 
di timbri di ingresso in Israele o di valichi di frontiera confinanti con Israele. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul 
documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio 
per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA inviata al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Polizza RC n. 100133000 - Rischio insolvenza T.O. e/o A.d.V. 
CBL Insurance Europe Limited nr. IT/MGA/FFI/00200/2016 - Condizioni di partecipazione allegate. 
 
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38  La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
 
 
 

ORGANIZZAZINE TECNICA 
Sarà stabilita nel momento in cui si decide di organizzare il viaggio 

 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 
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