
 

Tour di gruppo in Italiano  

Tipologia : viaggio culturale di interesse storico e archeologico con visita del Libano, il paese dei cedri, con 
pernottamenti a Beirut. 
Durata : 8 giorni / 7 notti 

 
ITINERARIO: 
29 dicembre 1° giorno:  Arrivo a Beyrut. 
Partenza dall'Italia Arrivo a Beirut, accoglienza in aeroporto del nostro personale. Sistemazione in hotel, e 
pernottamento. Cena libera. Pasti : -/-/- 
 
30 dicembre 2°giorno: Beirut -–-   Jeita Grotto, Harissa ( cable Car)  - Beirut (48 Km) 
Inizio delle visite con il Museo Nazionale, accompagnati dal direttore del Museo 
Continuazione per Visita alle Grotte di Jeita, una meraviglia della natura... le cavità carsiche si estendono all’interno 
della montagna per più di 6 Km, una magnifica serie di antri in un suggestivo susseguirsi di stalattiti e stalagmiti che si 
sviluppano su due percorsi uno dei quali si affronta in barca. Visita alla collina di Harissa, dove risiede il Patriarcato 
Maronita e al cui culmine svetta l’imponente  statua di Nostra Signora. Riscendendo in teleferica si può godere di un 
meraviglioso panorama sul golfo  tra Jounieh e Beirut. Rientro a Beirut. cena libera e pernottamento.Pasti : C/P/- 
 
 
31 dicembre 3°giorno: Beirut – Tyro  - Sidone ––Beittedine   Beirut (78 km) 
Intera giornata dedicata alla scoperta del Libano del sud . Partenza  per l'antica regina dei mari Tiro (SITO UNESCO) , situata sulla 
costa e fondata dai Fenici nel III millennio a.C.;; distrutta da Alessandro e risorta ad opera dei Romani vanta due importanti aree 
archeologiche , Al Bass dove oltre la ricca necropoli svetta  l’arco dell’imperatore Settimio Severo e si fa ammirare il grande 
ippodromo e quella dell’Antico  Porto caratterizzata dalle terme e dal mercato da dove partivano le navi fenicie con i carichi di 
pezze di color rosso porpora estratti dal succo dei murici. Proseguimento  con Sidone, città costiera situata a 40 Km dalla capitale 
dove si visiteranno il souk e il Castello del Mare, una suggestiva fortezza crociata  situata su un isolotto dinnanzi al porto risalente 

al XIII secoloRientro a Beirut. Pranzo in ristorante locale. Continuazione del tour con 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.  Rientro a Beirut.Cena di capodanno tradizionale Libanese con show 
- .Pasti : C/P/ C.  
 
1° gennaio - 4° giorno:  Centro di Beirut  
Prima colazione, mattina libera per il riposo incontro alle 12:00 con la guida per il pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita del centro storico di Beirut, includente la Moschea El Amin, la Cattedrale Ortodossa di S. Giorgio, gli 
scavi delle terme romane . Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 
2 gennaio - 5° giorno: 
Beirut- Tripoli -  Byblos ( castle & old souk)– Beirut 
Dopo la prima colazione partenza per Tripoli ( o Trablos), seconda città per importanza del paese. La città, grazie alla sua posizione 
strategica, fu un importante snodo commerciale e culturale durante il periodo Persiano, Romano e Bizantino, sino ai giorni nostri. 
Le attrazioni principali sono il castello di St. Gilles, la Moschea di Taylan, il souk e il caravanserraglio.  Pranzo in ristorante locale . 
proseguimento per Byblos (SITO UNESCO) , situata a nord di Beirut sulla costa, considerata una delle città abitata ininterrottamente 
da più tempo; l’origine è fatta risalire a 7000 anni fa, durante il periodo Neolitico. La visita comprende il  Vecchio Castello Crociato, 
da cui si domina la sottostante area archeologica che ha la caratteristica di contenere tutte le vestigia delle civiltà che si sono 
susseguite; dalle antiche abitazioni dell’era preistorica a esempi di architettura fenicia come il  Tempio degli Obelischi, di influenza 
egizia, dedicato al dio fenicio Rashef, il Tempio alla Dea Madre Baalat Gebal, che ha dato origine ad un vivissimo culto millenario , 
le Tombe dei Re fenici del II millennio a.C., tra cui il sarcofago del Re Ahiram, ora conservata al Museo Nazionale e che riporta il 
più antico esempio di scrittura fenicia ritrovato, sino alle vestigia del Ninfeo romano e del Castello persiano. Per terminare visita 
della Chiesa di epoca crociata di San Gianmarco e  passeggiata nell’animato centro con il souk dove è possibile acquistare prodotti 
di artigianato locale. In serata rientro a Beirut. Cena libera e pernottamento..   Al termine Pasti : C/P/- 

 



 
3 gennaio - 6°giorno: Beirut - Baalbeck – Ksara – Anjar – Beirut (125 Km) 
Dopo la colazione partenza verso Baalbek attraversando la fertile Valle della Beqàa. Qui si visitano le rovine della città di Anjar (SITO 
UNESCO) , unico sito di era omayyade del Libano, famoso per essere stato un importante centro carovaniero. Segue la visita di 
Baalbeck (SITO UNESCO) il sito storico archeologico più imponente del Libano. Originariamente dedicata al dio Baal (adorato dai 
Fenici), da cui prese il nome, in seguito fu chiamata Heliopolis dai Greci; più tardi i Romani ne fecero un centro di culto del dio 
Giove; venne rimaneggiata in epoca bizantina e araba. La visita dell'acropoli, su una superficie di ca 6 ha, una delle più grandi del 
mondo, comprende un complesso monumentale con templi, portici, cortili e un recinto sacro: i Propilei, il  Tempio di Giove e il 
Tempio di Bacco, costituiscono gli elementi più grandiosi dell’Acropoli.  All'esterno dell'area principale appare il minuscolo e 
delizioso Tempio di Venere. Si completa la visita con il Museo Archeologico , il Trilithon o “monolite della  donna gravida” e  la bella  
Moschea al Moustafa. Rientro a Beirut nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. Pasti : C/P/- 

 
4 gennaio - 7° giorno: Beirut – Cedar Forest - Wadi Qadisha Valley  - Bcharreh  (Gibran Museum) – Beirut (124 Km) 
Partenza verso nord nella Montagna Libanese per la visita alla “Foresta dei Cedri di Dio”(SITO UNESCO) , che al suo interno conserva 
ancora alcuni alberi millenari. Il Cedro del Libano viene menzionato in antichi manoscritti di botanica come l’albero più antico del 
mondo ed è il simbolo presente sulla Bandiera di Stato. Nel percorso si costeggia e si attraversa  la Wadi Qadisha o “Valle 
Santa”(SITO UNESCO), una delle più profonde , verdeggianti e belle valli del Libano, incastonata fra alte pareti di roccia, e 
punteggiata da villaggi , chiese monasteri rupestri della confessione maronita come  il Monastero di Sant Antonio di Qozhaya , oasi 
di pace degli anacoreti.  Raggiungendo Becharré, si visita i luoghi natali e il piccolo Museo Gibran dedicato al poeta libanese Gibran 
Khalil nato in questo villaggio nel 1883. Rientro a Beirut, cena libera e pernottamento. Pasti: C/P/- 

 
5 gennaio 8°giorno: Trasferimento in aeroporto, rientro in Italia o estensione di viaggio 
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di ritorno in Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri 
servizi.Pasti : C/-/- 
 
L’ordine nelle visite potrebbe variare. 
 

Pax 4-5 6-7 8-15 16-26 Suppl.sing 

Quota Tour 78 G 1305 1290 1155 1110 270 

Tariffe in € a pax in camera doppia, determinate al cambio 1€=1,225$  nelle date indicate, altre date su 
richiesta. 

 
 
La quota include: 

− 7 pernottamenti con colazione, camera doppia Hotel 4* di Beyrut Gems*o similare 

− Pranzi in ristoranti locali durante le escursioni min.6 pax (gruppo <6pax non inclusi) 

− Guida parlante italiano durante le visite 

− Visita del Museo Nazionale con direttore del Museo 

− Tutti i trasferimenti  

− Ingressi ai siti e ai musei menzionati nel programma 

− Cena di capodanno tradizionale Libanese con show 

− Quota gestione pratica+ assicurazione base  
 
La quota non include: 

− I voli (consigliati Alitalia da € 330 A/R tasse incluse ) 

− Pasti non inclusi 

− Bevande 

− Mance 

− Visto d’ingresso in Libano, gratuito in aeroporto 

− Assicurazione annullamento o integrativa sanitaria 
 

 


