
 
 
 
 
 
 
 

 
TOUR SPECIALE CAPODANNO 
29 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2020 

AHLAN WA SAHLAN BI LIBAN ! Benvenuti in Libano!   Un paese che unisce alle tante testimonianze di una 
storia straordinaria, il clima piacevole e innumerevoli bellezze naturali, che si offrono al viaggiatore curioso di 

rintracciare le tante culture e la variegata identità del paese. 
     

TOUR DI 8GG/7NT  
29 DICEMBRE  – Partenza dall’Italia - Arrivo a Beirut. Sistemazione e pernottamento in Hotel  
30 DICEMBRE - (240 km) Escursione nell’area del Monte Libano (3088 s.l.m) - 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  
31 DICEMBRE – (90 Km) Visita del Museo Nazionale Archeologico (visita completa con 
accompagnamento di esperto culturale) – Escursione a Deir El Kamar nella regione dello Chouf con visita 
al Palazzo moresco dell’emiro di Beiteddine -   
1 GENNAIO  - (30 Km) Escursione pomeridiana lungo la costa nord: Steli epigrafiche del “Fiume del Cane” 
; Grotte carsiche di Jeita (percorso a piedi ed in barca) – Al termine passeggiata guidata nel centro della 
città ( Downtown)   
2 GENNAIO  - (180 km) Escursione nella regione di settentrionale di Tripoli: visita della città, incluso 
castello crociato di San Gilles , Souk e caravanserraglio – Segue visita di Byblos (SITO UNESCO) : castello 
crociato, area archeologica stratificata , chiesa templare di San Gianmarco. 
3 GENNAIO - (250 Km) Escursione nella valle della Bekaa: sito archeologico della città ommayade di Anjar 
(SITO UNESCO) - Trilithon “monolite della donna gravida” – Grande sito archeologico di era romana e 
bizantina di Baalbeck “Heliopolis” (SITO UNESCO), incluso museo 
4 GENNAIO  - 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) 
5 GENNAIO -  Trasferimento in aeroporto 

 
RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO  

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI  

 
 
 
 
 

Quote Determinate Al Cambio: 1€=1,10$  
 

SERVIZI INCLUSI  
• Transfer da/per l’aeroporto di Beirut 
• Sistemazione in Hotel centrale a 5* 
con colazione  
• 6 pasti tra pranzi e cene, incluso cena 
di capodanno  
• Tutte le escursioni giornaliere  
• Ingressi ai musei e siti archeologici 
previsti nel programma  
• Guida parlante italiano 
•  Iscrizione e assicurazione base 

 
SERVIZI NON INCLUSI  
VOLI 
 
IN OMAGGIO – Opusculo-Guida del 
Libano  
 
VISTO – Ottenibile gratuitamente in 
aeroporto  
 
 

 
 

PAX / TOUR 6-9 10-15 16 + S.SGL R.TPL < 8 anni * 

Libano Tour CAPODANNO - 
7nt 

€1400 € 1250 €1150 + € 300 - € 60 GRATIS 

LIBANO  
 

Con guida in 
italiano 


