
Un viaggio all’insegna della storia 
più antica: ai tempi di Fenici e 
Romani, alla scoperta di Byblos, 
una delle città abitate più antiche 
del mondo e culla del alfabeto 
moderno; Baalbek e gli enigmi 
della sua creazione; Sidone con il 
suo famoso castello crociato; le 
cavità cristallizzate delle grotte di 
Jeita e tante altre mete 
meravigliose non lontane dalla 
capitale Beirut.

DURATA :
6 giorni / 5 notti
 
PUNTI FORTI :
• le meravigliose Grotte di Jeita
• Harissa e la maestà della Nostra 
Signora del Libano
• Byblos, la culla dell’alfabeto 
moderno
• il sito archeologico di Baalbek e 
l’enigma della sua creazione

LIBANO
La Perla del Medio Oriente



GIORNO 1     venerdì
Italia – volo - Beirut
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il Libano. Arrivo a Beirut, 
accoglienza all’aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Mezza pensione con cena.

GIORNO 2 sabato
Beirut – Beiteddine – Deir El Kamar  (86 km)
Prima colazione e visita di Beirut. Andremo alla scoperta della Pigeons Rock, della Coastal Avenue e quindi del 
centro città con uno dei più grandi progetti di ricostruzione del mondo ed infine visita del Museo Nazionale 
(chiuso il lunedì). Proseguimento verso le montagne di Chouf. Visita dell'imponente palazzo di Beiteddine, il 
miglior esempio di architettura libanese dell'inizio del XIX secolo, costruito nell'arco di 30 anni dall'emiro Bashir e 
successivamente l’incantevole villaggio di Deir El Kamar, che ha mantenuto le prosperità architettoniche del XVII e 
del XVIII secolo. Rientro in hotel a Beirut per cena e pernottamento. Mezza pensione con cena.

GIORNO 3 domenica
Jeita - Harissa – Byblos (90 km)
Prima colazione e partenza per visitare le Grotte di Jeita, una meraviglia naturale unica, il miglior complesso di 
cavità cristallizzate del Medio Oriente. Trasferimento in funivia alle grotte calcaree, che consistono in due parti, 
gallerie inferiori, visitabile in barca, e quelle superiori, a piedi (le gallerie inferiori potrebbero essere chiuse 
durante i mesi invernali). Potrete immergervi nel suono dell'acqua impetuosa, circondati dalle stalattiti e stalagmiti 
dalle forme più bizzarre. In seguito proseguimento verso Harissa, salendo alla statua sacra di Nostra Signora del 
Libano per una vista mozzafiato su Jounieh e Beirut. Nel pomeriggio partenza verso Byblos, la città più antica del 
mondo abitata continuamente per 5.000 anni. Visita della città di Biblo: la Cittadella, la Chiesa di San Giovanni e il 
vecchio porto. Rientro in hotel a Beirut per cena e pernottamento. Mezza pensione con cena.

GIORNO 4 lunedì
Tyre – Sidon (166 km)
Prima colazione e partenza per la città fenicia di Tyre, che in precedenza era un'isola. I principali siti di interesse 
sono l'Arco di Trionfo, l'Ippodromo e gli scavi che riportano in vita capolavori di crociati, romani, greci e 
dell’epoca bizantina. Alla fine delle visite proseguimento del percorso verso Sidone con il suo famoso castello 
crociato che si affaccia sul porto. Il centro storico antico è ancora in piedi con i suoi vicoli e i suoi souk (mercati) 
che hanno mantenuto le loro caratteristiche medievali. La sua storia antica purtroppo è oscura non solo per la 
mancanza di scavi archeologici, ma anche per i saccheggi dalla fine del XIX all'inizio del XX secolo. Rientro in 
hotel a Beirut per cena e pernottamento. Mezza pensione con cena.

GIORNO 5 martedì
Baalbeck – Ksara - Anjar (172 km)
Prima colazione e partenza attraverso la maestosa valle di Beqaa per raggiungere uno dei più grandi siti storici del 
mondo: Baalbeck con i meravigliosi templi di Giove, Bacco e Venere, la notevole Corte Grande e il piazzale 
esagonale. Proseguimento verso la cantina vinicola di Ksara per un assaggio della produzione libanese. In seguito 
partenza verso Anjar per visitare il sito storico di Omayyad, situato nella parte meridionale della pianura ai piedi 
della catena montuosa orientale, il miglior sito commerciale durante il medioevo per la sua posizione strategica. 
Rientro in hotel a Beirut per cena e pernottamento. Mezza pensione con cena.

GIORNO 6 mercoledì
Beirut - volo - Italia
Colazione in hotel e partenza in tempo utile verso l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.



INFORMAZIONI

Mappa e Itinerario



INFORMAZIONI

PARTENZE GARANTITE: OGNI VENERDÌ  FINO AL 31 DICEMBRE 2021
NOTA IMPORTANTE: in presenza del visto israeliano sul vostro passaporto, l’entrata in Libano sarà rifiutata

BASSA STAGIONE: 6 gennaio - 8 maggio; 16 settembre - 20 dicembre.
ALTA STAGIONE: 1 gennaio - 5 gennaio; 9 maggio - 15 settembre; 21 dicembre - 31 
dicembre. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA IN BASSA STAGIONE:
HOTEL 4*: A PARTIRE DA € 1150
HOTEL 4*SUP: A PARTIRE DA € 1250
HOTEL 5*: A PARTIRE DA € 1380

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA IN ALTA STAGIONE:
HOTEL 4*: A PARTIRE DA € 1210
HOTEL 4*SUP: A PARTIRE DA € 1330
HOTEL 5*: A PARTIRE DA € 1500

LA QUOTA COMPRENDE:

★ 5 pernottamenti in camera doppia come da programma con prima colazione
★ trasferimenti da/per l’aeroporto 
★ pasti come da programma
★ tutti i trasferimenti come da programma
★ guida parlante italiano dal giorno 2 al giorno 5
★ ingressi ai siti come da programma
★ tasse locali (VAT 11%)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ supplemento pensione completa (4 pranzi €170)
★ supplemento camera singola da richiedere al nostro booking
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ supplemento per le festività di Fitr, Adha e Capodanno
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60 (assicurazione 

COVID obbligatoria per l’ingresso in Libano)
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

