
 

       SETTORE TURISMO                          DIREZIONE TECNICA                                                  
 

  
DAL 15 AL 22 GIUGNO 2019  

TOUR DEL 

LIBANO 

Quota di partecipazione 

€ 1.190,00 

Suppl. singola € 290,00 
tasse aeroportuali € 158,00 

per persona (da riconfermare 

all’emissione dei biglietti) 
 

OPERATIVO VOLI: 

AZ 824 15JUN FCO BEY 1155 1610  

 AZ 825 22JUN BEY FCO 1710 1945 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

15 GIUGNO:   ROMA – BEIRUT  
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto 
per Beirut. Arrivo a Beirut, disbrigo delle formalità di ingresso, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 

16 GIUGNO:   BEIRUT – BEITEDDINE – DEIR AL-QAMAR  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e andiamo alla scoperta di Beirut, città più grande del Libano e sua 
capitale. Durante la visita del centro storico ammireremo sia gli antichi resti archeologici, che i nuovi edifici 
dall’architettura super moderna: Procediamo verso le montagne dello Chouf, lungo un percorso di incantevoli vallate. 
Sostiamo a Beiteddine, per la visita del palazzo dell’Emiro: parti del palazzo sono oggi aperte al pubblico mentre il resto è 
ancora la residenza estiva del presidente. Possiamo vedere l'Esposizione di Mosaici, il Museo delle Armi, alcune sale 
reali, giardini reali. Durante il rientro sostiamo per visitare Deir al-Qamar, o Monastero della Luna, un villaggio formato da 
case di pietra con tetti di tegole rosse, risalenti al XV secolo. Molte sono le costruzioni ancora conservate, tra cui la 
chiesa maronita Nostra Signora della Collina, la moschea Fakhreddine, la più antica moschea del Monte Libano e una 
sinagoga del XVII secolo, a testimonianza della storica convivenza tra le religioni. Rientro in hotel a Beirut, cena e 
pernottamento.  
 

17 GIUGNO:   TRIPOLI – BYBLOS – RACHANA  
Prima colazione in hotel, incontriamo la nostra guida e andiamo alla scoperta di Tripoli, la città più grande del nord del 
Libano e la seconda città più grande del paese. La città è famosa per ospitare la più grande fortezza di Crociati in Libano 
e per il patrimonio architettonico mamelucco tra i più ricchi del mondo. Visitiamo i vecchi Khan, i souk e le moschee. 
Proseguiamo le visite con l’antichissima città di Byblos, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Qui secondo 
un'antica tradizione sarebbe nato Adone, dalla corteccia di un albero, forse uno dei cedri del Libano, e qui sarebbe 
sbocciata la celebre storia d'amore tra il dio greco e la bella Afrodite. Molte sono le civiltà che si sono succedute nel corso 
di sette millenni, lasciandone tracce che possiamo visitare: il porto fenicio, il castello crociato, la chiesa di San Giovanni, il 
vecchio souk, i colonnati e l'anfiteatro romani. Continuiamo il viaggio con il villaggio di Rachana, che ospita ogni anno per 
due settimane artisti e scultori di tutto il mondo. Oggi il villaggio è arricchito da sculture e altre forme d'arte lungo le 
strade, davanti alle case, nei giardini e sulle piazze. Un vero e proprio museo di sculture moderne a cielo aperto. Rientro 
in hotel a Beirut, cena e pernottamento. 
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18 GIUGNO:   SIDONE – TYRO 
Prima colazione in hotel, incontriamo la nostra guida e dedichiamo la giornata alla visita di due delle più importanti città 
fenicie: Sidone e Tyro, tra i nomi più famosi nella storia antica ma anche più misteriosi a causa del loro turbolento 
passato del quale a tratti sono andate perdute le tracce. Visitiamo la cittadina di Sidone, immersa tra piantagioni di 
agrumi e banani, il Castello del Mare, costruito dai crociati come una fortezza della Terra Santa e il Museo del sapone, 
dove è possibile conoscere la preparazione del tradizionale sapone all’olio di oliva usato da sempre per l’hammām.  
Proseguiamo per la visita di Tyro, fondata nel terzo millennio a.C., un tempo città stato fenicia. Oggi è inserita nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e sono ancora visitabili splendide rovine del periodo romano come il colonnato, i 
bagni pubblici, l'Arco di Trionfo. Rientro in hotel a Beirut, cena e pernottamento. 
 

19 GIUGNO:   CEDRI DI DIO – VALLE QADISHA – BALAMAN D 
Prima colazione in hotel, incontriamo la nostra guida e ci dirigiamo verso una delle ultime vestigia delle estese foreste di 
cedro che prosperavano sul Monte Libano in tempi antichi. La zona, conosciuta semplicemente come I Cedri di Dio, è 
uno dei luoghi più drammaticamente belli del paese e per questo proprio il cedro è sinonimo da millenni del Libano 
stesso. Proprio qui si trova la città di Bsharre, luogo di nascita e sepoltura di Gibran Khalil Gibran, famoso poeta, filosofo 
e pittore libanese. Proseguiamo il viaggio e sosta per avere un'immagine panoramica della maestosa valle di Quadisha 
che ingloba molte grotte naturali risalenti al Paleolitico, dove le prime comunità cristiane in fuga dalle persecuzioni 
trovarono rifugio. La Valle rientra nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco come luogo ospite di alcuni dei primi 
insediamenti monastici cristiani nel mondo, esempio di fede cristiana primitiva. Continuiamo le visite con il monastero 
mariano di Balamand, uno dei più ricchi di storia, fede e cultura di tutta l’area mediorientale. Fondato in epoca bizantina, 
fu un’abbazia cistercense dalla fiorente attività agricola ed è oggi fiore all’occhiello del Patriarcato Greco-Ortodosso di 
Antiochia. Rientro in hotel a Beirut, cena e pernottamento.  
 

20 GIUGNO:   BAALBEK – ANJAR – REGIONE VINICOLA KSA RA 
Prima colazione in hotel, incontriamo la nostra guida e andiamo alla scoperta di Baalbek, il più grande tesoro romano 

del Libano, annoverato tra le meraviglie del mondo antico e Patrimonio dell’Umanità Unesco. La raffinatezza dei templi 

romani unitamente al buonissimo stato di conservazione ne fanno una delle aree archeologiche romane più affascinanti 

del mondo e una delle mete più spettacolari da visitare. Gli edifici da ammirare sono molti, tra i quali il Tempio di Bacco, 

la Pietra della Donna Incinta e i celeberrimi monoliti. Proseguiamo le visite con il sito di Anjar, un centro archeologico 

tanto importante quanto singolare in Libano in quanto riporta resti esclusivamente del periodo Omayyade. Lungo la 

strada di rientro a Beirut sostiamo nella zona vinicola di Ksara per visitare una vineria locale. Come la terra libanese 

anche la cultura del vino ha radici antiche ed è influenzata dai molti popoli che nei secoli sono passati per questo 

crocevia tra Europa Asia e Africa: soprattutto le civiltà del Mediterraneo, dai Fenici fino ad arrivare alle più recenti 

influenze del colonialismo francese. Il vino del libano, in particolare Château Ksara, è un'eccellenza che gode di 

riconoscimenti internazionali. Rientro in hotel a Beirut, cena e pernottamento. 
 

21 GIUGNO:   GROTTE DI JEITA – HARISSA  
Prima colazione in hotel, incontriamo la nostra guida e partiamo per una escursione alle grotte di Jeita, due grotte 

calcaree, scavate dal l’erosione del fiume Nahr al-Kalb, una meraviglia naturale nel centro del Libano. Proseguiamo con 

la visita di Harissa, uno dei santuari mariani più importanti al mondo: il santuario di Nostra Signora del Libano, che attira 

milioni di fedeli sia cristiani che musulmani da tutto il mondo. La gigantesca statua bianca della Vergine, rivolta verso il 

mare, che troneggia dall’alto della collina di Harissa, è l’emblema della devozione alla Madonna del biblico Paese 

mediorientale. Rientro in hotel a Beirut, cena e pernottamento. 
 

22 GUGNO:   BEIRUT – ROMA  
Prima colazione in hotel, mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea diretto per Roma.  
 

La quota comprende: voli di linea diretto Roma/Beirut/Roma, bus G.T. per tutti i trasferimenti 
e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione con 
cene in hotel o ristorante, tutte le visite guidate, accompagnatore, assicurazione medico 

bagaglio con massimale spese mediche € 30.000. 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali (€ 158,00 per persona, da riconfermare 
all’emissione dei biglietti), pasti non menzionati e bevande, facchinaggio bagagli, mance, extra 
di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa € 90,00, tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


