ESTATE IN LIBANO

AHLAN WA SAHLAN BI LIBAN ! Benvenuti in Libano! Nella stagione estiva, che va da giugno a metà settembre,
possibilità di abbinare il tour del Libano ad un soggiorno di mare nella rinomata e animata piccola località
turistica d Byblos . Qui potrete fare anche l’incredibile esperienza di snorkeling tra le rovine fenicie sommerse.

19-25 AGOSTO
TOUR DI 7 GG
1°giorno: Arrivo a Beyrut. Pernottamento in capitale.
2°giorno: Jeita -Santuario maronita di Nostra Signora di Harissa – Vista panoramicain teleferica sopra la baia di
Juineh- Byblos (SITO UNESCO) : castellocrociato, area archeologica stratificata dall’età del bronzo all’epoca
crociata, chiesa templare di San Gianmanco, souk. Pernottamento a Byblos
3°giorno: Foresta dei “Cedri di Dio” (SITO UNESCO) - Villaggio di Becharreh: Museo del Poeta Gibran - Valle Qadisha
“la valle Santa” (SITO UNESCO) -Monastero rupestre maronita di Sant’Antonio di Kozaya pernottamento a Beirut
4°giorno: Sidone: Castello crociato del Mare , passeggiata nel souk ; Tiro: aree archeologiche di età romana,
bizantina di All Bass e dell’Antico Porto (SITO UNESCO)
5°giorno: Visita della Città “Downtown” – Museo Nazionale Archeologico (visita completa con accompagnamento
di esperto culturale) – Escursione Deir El Kamar nella regione dello Chouf con visita al Palazzo moresco dell’emiro
di Beiteddine
6°giorno: Escursione nella valle della Bekaa - Sito archeologico della città ommayade di Anjar (SITO UNESCO) –
Trilithon “monolite della donna gravida” - Sito archeologico di era romana e bizantina di Baalbeck “Heliopolis”
(SITO UNESCO), incluso il museo.
7°giorno:Trasferimento in aeroporto, rientro in Italia o estensione di viaggio
L’ordine delle visite può variare
RICHIEDETE INFORMAZIONI : INFO@ STELLEDORIENTE.IT - TEL 0575837317
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN HTL 4*

Pax

6-9

Quota Tour Base
8g/6nt

€930

10-12

SGL

€800 +350

Quote determinate al cambio: 1€=1,15
SERVIZI INCLUSI - Assistenza e il transfer da/per l' aeroporto di Beirut, 4 pernottamenti in camera doppia in Htl di Beirut
Lancaster Suites Raouche o similare (zona Rouche) 4* e 3 pernottamenti in camera doppia in Htl 4*Aleph Boutique
Hotel o similare , trattamento di prima colazione, tutte le escursioni giornaliere ( della durata di ca 8-9 h) e gli ingressi
ai siti indicati; guida professionale parlante italiano, iscrizione e assicurazione base
SERVIZI NON INCLUSI - Voli da 500 € A/R tasse incluse; Assicuraz. Annullamento; suppl. hotel Ramada 5* (zona
downtown), cene ed altri pasti su richiesta 24-30 € pp
IN OMAGGIO – Opuscolo Guida del Libano VISTO – Ottenibile gratuitamente in aeroporto (richiedere ulteriori
informazioni)

