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 LIBANO 
02/08 APRILE 2018 

 
Lunedì 02 Aprile: Milano - Beirut - Jounieh o dintorni 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Beirut. Arrivo e trasferimento a Jounieh, località affacciata sul 
Mediterraneo a pochi chilometri Nord di Beirut, compiendo un tour panoramico lungo la Corniche, 
la bella passeggiata di Beirut sul mare. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
Martedì 03 Aprile: Beirut 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita della Capitale libanese che sta tornando 
alla sua originaria bellezza grazie alla ricostruzione dei monumenti e dei palazzi principeschi 
riportati all’antico splendore. Il centro storico, che si trova dentro le antiche mura, annovera il 
Municipio, il Parlamento, il Gran Serraglio, la neoclassica Cattedrale maronita di San Giorgio, la 
Moschea Mohammad Al Amin ispirata alla moschea Blu di Istanbul. Visita del Museo Nazionale, 
considerato simbolo dell’unità nazionale e guardiano della storia del Libano. Salita in funivia al 
moderno santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa, da cui si gode un ampio panorama 
della città e del golfo. 
 
Mercoledì 04 Aprile: Annaya - Byblos - Nourjeh 
Annaya - Byblos - Nourjeh. Mezza pensione in albergo. Partenza per il convento di Annaya dove 
ha lungamente vissuto San Charbel Makluf, santo eremita canonizzato da Papa Paolo VI nel 1977. 
Proseguimento per Byblos, città dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità: visita 
della Cittadella crociata e della chiesa di San Giovanni Battista. Pranzo. Passeggiata nel vecchio 
porto che si raggiunge attraverso un suq animato. Continuazione per Dier el Nourjeh per la visita al 
Santuario sorto a seguito di un’apparizione della Madonna nel IV secolo che salvò dei naviganti da 
un naufragio. 
 
Giovedì 05 Aprile: Valle Santa 
Valle Santa. Mezza pensione in albergo. Partenza per la Valle di Qadisha, Valle Santa, profonda 
gola creata dal fiume omonimo la cui parte più spettacolare si estende per circa 20 km. Il villaggio 
più noto è Becharre, paese del poeta e mistico Khalil Gibran di cui si visita la casa natale la tomba. 
Proseguimento alla località detta “i Cedri” dove ancora sopravvivono alcuni maestosi millenari 
esemplari di questi alberi, vestigia della magnificenza del Libano in epoca biblica ed oggi emblema 
della Nazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio discesa nella Valle Santa, culla della storia e 
della religiosità maronita. Tra i monasteri più importanti troviamo Daīr Qannūbīn, per secoli dimora 
del patriarca maronita, che contiene affreschi ispirati allo stile bizantino della Cappadocia e il 
monastero di Sant’Antonio abbarbicato alle rocce della montagna, mentre tutt’attorno i boschi sono 
disseminati di eremi, cappelle e grotte abitate in passato dagli eremiti. 
 
Venerdì 06 Aprile: Beiteddine - Sidone - Tiro 
Beiteddine - Sidone - Tiro. Mezza pensione in albergo. Si raggiungono le montagne dello Chouf ed 
il villaggio Beiteddine per la visita del palazzo dell’emiro Bechir II, tra le più importanti realizzazioni 
d’architettura moresca del Paese. Continuazione per Sidone, antica metropoli fenicia rivale 
d’importanza con Tiro. Pranzo e visita del castello crociato sul mare. Proseguimento per Tiro. 
Visita del sito archeologico che si sviluppa sul mare con i suoi resti fenici, il colonnato, l’arco di 
trionfo, la necropoli bizantina e l’ippodromo, uno dei più grandi del mondo antico, dichiarato nel 
1980 patrimonio mondiale dell’Umanità. 
 
 
 

mailto:segreteria@brevivet.it
http://www.brevivet.it/
mailto:agenziamilano@brevivet.it


     

® 

 

S Sede: Agenzia Brescia: Agenzia Milano: 

V Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Via Trieste 13/c – 25121 Brescia Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano 

 Tel. 030/2895311 Fax 030/290258  Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333 Tel. 02/583901  Fax 02/58301294 

 segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it  agenziabrescia@brevivet.it agenziamilano@brevivet.it 

 

  BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. BS n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

 Sabato 07 Aprile: Baalbeck - Anjar 
Baalbeck - Anjar. Mezza pensione in albergo. Partenza per la visita del grandioso sito di Baalbeck 
dove svettano, sullo sfondo delle montagne dell’Anti Libano, templi romani pressoché intatti, 
insieme a vestigia d’epoche greca e bizantina. Visita e pranzo a Wahleh. Continuazione per la 
visita dei resti di Anjar, l’unica città del periodo omayade in Libano. 
 
Domenica 08 Aprile: Jounieh - Jeita - Beirut – Milano 
Colazione e pranzo. Visita delle Grotte di Jeita, complesso naturalistico tra i più importanti del 
mondo. Trasferimento all’aeroporto per il rientro a Milano.  

 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe  turistica Italia/Beirut/Italia con voli di linea – Trasferimenti da e per 
l’aeroporto di Beirut – Alloggio in albergo 4 stelle in camera a due letti. Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno – Visite e escursioni con guida parlante Italiano per tutto 
il tour in pullman. Ingressi inclusi: Museo Nazionale di Beirut, grotte di Jeita, casa natale 
Gibran, Beiteddine, castello di Sidone, siti di Tiro, Baalbeck e Anjar - Funiviaad Harissa e 
minibus alla Valle Santa - Visto d’ingresso - Radioguide Vox – Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

 
Documenti:  
Passaporto con validità residua di almeno oltre la data di partenza. Per l’ottenimento del 
visto consolare devono pervenirci almeno un mese prima della partenza i dati anagrafici e 
gli estremi del passaporto (numero, luogo e data di rilascio, eventuale rinnovo o scadenza) 
Sul passaporto non devono risultare timbri di Ingresso e/o uscita in Israele e/o qualsiasi 
dogana Israele/Giordania/Egitto. 

 
Operativi volo 
20418 MXP FRA   Lu LH  259  06:45 08:05  
20418 FRA BEY   Lu LH 1306 10:45 15:35  
 
80418 BEY FRA   Do LH 1307 16:55 20:10  
80418 FRA MXP   Do LH  258 21:45 22:55 
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