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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. 

RICHIEDETE INFORMAZIONI : INFO@ STELLEDORIENTE.IT - TEL 0575837317  

Partenze Programmate 2019: 17 mar*, 20 Aprile (con accompagnatore dall’Italia) , 18mag, 21sett, 26ott,16nov,  21dic. 

Da giugno a settembre altre partenze con programma estivo. Partenza Speciale Capodanno : 28 dic  

ALTRE PARTENZE SU RICHIESTA  

E’ POSSIBILE PRENDERE PARTE AL SOLO TOUR BASE IN LIBANO DELLA DURATA DI 7 GG O AGGIUNGERE 

UNO O DUE GIORNI DI ESTENSIONE DI VIAGGIO ED ANCHE ABBINARLO AL TOUR DI CIPRO  
     

TOUR BASE IN LIBANO DI 7GG/6NT  

1°GIORNO – Partenza dall’Italia - Arrivo a Beirut. Sistemazione e pernottamento in Hotel  

2° GIORNO   - (90 Km) Visita della Città “Downtown” – 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  

3° GIORNO - (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 

4° GIORNO -  (90 Km) 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 ,chiesa templare di San Gianmarco. 

 5°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) 

6°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 

7° GIORNO -  Trasferimento in aeroporto, rientro in Italia oppure prosegue viaggio 

 

     ESTENSIONE DI VIAGGIO IN LIBANO DI 2GG/2NT  

 7° GIORNO -  (90 Km)  - Escursione nella montagna libanese di Beirut - Sito archeologico di era romana e bizantina di 
Faqra - Acquedotto romano di Zbeide – Percorso attraverso le località turistiche ricreative di Broumana - Beit Mery e Deir 
Qalaa 

8° GIORNO -  (180 km) –Escursione nella regione di settentrionale di Tripoli – Visita della città, incluso castello crociato di 

San Gilles , Moschea Talyan, souk, caravanserraglio – Visita della cittadina costiera di Batroun. 

9° GIORNO - Trasferimento in aeroporto, rientro in Italia  oppure prosegue viaggio  
 
ESTENSIONE DI VIAGGIO A CIPRO DI 8GG/7NT 
8° GIORNO -  In tempo utile trasferimento in aeroporto per volo per Larnaca (Cy) – (Voli disponibili h.20 con Mea, h.22 con 

Cyprus Air ). All’arrivo pick up in aeroporto e trasferimento  a Limassol 

9° GIORNO - Giornata libera a Limassol, per relax di mare . Possibilità escursione aggiuntiva nella costa settentrionale di 

Cipro . Cena in Hotel  

10°GIORNO -  Partenza verso Paphos, con sosta a Petra Tou. Visita alla chiesa di Ayia Paraskevi e ai famosi mosaici 
della casa di Dioniso. Proseguimento per le Tombe dei Re, il Monastero di Ayios Neofytos e la chiesa della storica Panagia 
Chrysopolitissa. Rientro a Limassol.  
11°GIORNO - Visita della capitale, delineata dalle antiche mura veneziane con: il Museo bizantino dell’Arcivescovato;
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 il Museo Nazionale, il Caravanserraglio Buyuk Han e la ex cattedrale ora moschea di santa Sofia nella zona turco-
cipriota. 
12°GIORNO - Partenza per i monti Trodos e visita di alcune delle famosissime chiese bizantine, sito Unesco “patrimonio 
dell’ umanità da tramandare alle generazioni future”. Villaggio di Omodos con il famoso monastero della Santa Croce 
fondato da S. Elena. 
13°GIORNO - Visita dei siti archeologici dell’ antica  città-stato di Curium. Proseguimento per il santuario di Apollo Ylatis ed 
il castello crociato di Kolossi. 
14° GIORNO -  Escursione nella zona turco-cipriota: il sito archeologico Salamina; la cittadella medievale di Famagosta, 
l’ex Cattedrale di San Nicolao. Passeggiata nella tristemente nota “città fantasma”. 
15° GIORNO  – Trasferimento in aeroporto per volo per Italia 
. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA PER SINGOLA TRATTA IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI 

PAX / TOUR 2 3 4-5 6-9 10-12 13+ S.SGL 

Libano Tour Base - 6nt €1250 €1150 €1100 €990 €900 €800 +250 

Ext. Libano - 1nt  € 225 € 150 €125 €100 € 100 €100 +50 

Ext. Libano  - 2nt € 450 € 300 €250 €200 € 200 €200 +100 

Cipro Tour - 7nt TARIFFE STAGIONALI DA 750 € A 1050 € IN HOTEL 3* 

TARIFFE STAGIONALI DA 990 € A 1260 € IN HOTEL 4* 

Quote determinate al cambio: 1€=1,15$ 

 
SERVIZI INCLUSI IN LIBANO  

- Transfer da/per l' aeroporto di Beirut 
- Sistemazione in camera doppia in Htl di Beirut Golden Tulip Serenada o similare a 4*  con colazione  
- il pranzo o la cena in ristorante (bevande non alcoliche incluse); 
- Tutte le escursioni giornaliere ( della durata di ca 8-h)  
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  
- Accompagnatore/guida parlante italiano; 
- l’iscrizione e l’assicurazione base 

SERVIZI INCLUSI A CIPRO  
       Sistemazione in camera doppia in Htl di Limassol  Hotel 3*S  Capitan Odisseo o similare in ½ pensione ( colazione e cena)  

- Tutte le escursioni giornaliere ( della durata di ca 8 h) 
- Guida parlante italiano o bilingue italiano/inglese (fino a 6 persone la guida svolge mansioni anche d’autista) 
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  
- Tutto quanto indicato nel programma  
- Trasferimento collettivo da Limassol all’ aeroporto di Larnaca  
- Iscrizione e assicurazione base 

SERVIZI NON INCLUSI  
- VOLI : Solo Libano da 270 € A/R tasse incluse – Libano + Cipro da 450 € A/R tasse incluse  
- Pasti non inclusi 

IN OMAGGIO – Opusculo Guida del Libano  
VISTO – Solo per il Libano - Ottenibile gratuitamente in aeroporto  
 

 


