
 

 

 

22:DIC: 1° giorno Arrivo a Beyrut..  
Trasfer in hotel. pernottamento 
 
23DIc:  2°giorno (250 Km) 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 museo – Moschea di Al Moustafa 
 
24 DIC:  3°giorno (160 km) Escursione nella regione meridionale - Sidone: Castello crociato del Mare , passeggiata nel souk 
– Tiro: aree archeologiche di età romana, bizantina di All Bass e dell’Antico Porto (SITO UNESCO) 
 
25 DIC:   4°giorno (90 Km) Visita della Città “Downtown” – Escursione lungo la costa nord : steli epigrafiche del “Fiume del 
Cane” - Grotte carsiche di Jeita ( percorso a piedi ed in barca) – Santuario maronita di Nostra Signora di Harissa – Vista 
panoramica in teleferica sopra la baia di Juineh - Byblos (SITO UNESCO) : castello crociato, area archeologica stratificata 
dall’età del bronzo all’epoca crociata, chiesa templare di San Gianmarco, souk. 
 
26 DIC:  5°giorno (90 Km) Museo Nazionale Archeologico (visita completa con accompagnamento di esperto culturale) – 
Trasferimento in aeroporto, rientro in Italia o estensione di viaggio 
 
 

Pax 3 4-5 6-7 8+ SGL 

Quota Tour 
Base 5g/4nt 

€990 €890 €890 €840 +200 

 
- CAMBIO APPLICATO 1$=1,17€ 
 

SERVIZI INCLUSI -Le quote includono : l' assistenza e il transfer da/per l' aeroporto di Beirut, la sistemazione in camera doppia in Htl 

Ramada Down town 4*  trattamento di B&B (pernottamento e colazione) ; tutte le escursioni giornaliere ( della durata di ca 8-9 h) e 

gli ingressi ai musei; guida professionale parlante italiano; il pranzo in ristorante di prima classe durante i giorni di escursione (solo se il 

gruppo raggiunge il numero di 6 partecipanti ), bevande non alcoliche incluse; l’iscrizione e l’assicurazione base 

SERVIZI NON INCLUSI - Voli; Assicuraz. Annullamento,  

IN OMAGGIO – Opusculo Guida del Libano VISTO – Ottenibile gratuitamente in aeroporto ( richiedere ulteriori informazioni) 

 


