
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

LIBANO PACKAGE da 4 a 7 notti-  I pacchetti comprendono soggiorno in albergo a Beirut con trattamento di B&B, abbinato con una 

serie di escursioni di gruppo giornaliere a scelta tra quelle sopra riportate ( durata 6-8 h. ciascuna ) 

CATEGORIA 
HOTEL 

Hotel 

Offerta 
Week- end 

da Giovedì a 
Lunedì 

4 Nt 
3 exc 

5 Nt 
4 exc 

6 Nt 
5 exc 

7 Nt 
5 exc 

Spl SGL 
x nt 

Nt. agg.in 
DBL 

3*SUPERIOR Mozart-Hamra 600 € 650 € 740 € 900 € 970 € 30 € 75 € 

4*BASIC Midtown o Gems 650 € 700 € 750 € 945 € 1000 € 45 € 60 € 

4* SUPERIOR 
Ramada-Downtown 
Lancaster-Raouche 

700€ 750 € 920 € 1.070 € 1.115 € 45 € 85 € 

5* BASIC 
Le Bristol-Verdun 

Crown Plaza-Hamra 
750 € 850€ 990 € 1150 € 1.230 € 75 € 90 € 

5*SUPERIOR 
Radisson Blu Martinez 

- Ain Mreisseh 
800 € 900 € 1050 € 1250 € 1.350 € 75 € 100 € 

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

prescelta,  con trattamento di B&B (pernottamento e colazione) ; le escursioni di gruppo previste per il pacchetto prenotato, includono: 

le visita guidate  della durata di 6-8 h , con guida professionale parlante inglese o francese; il pranzo  in ristorante di prima classe, 

bevande incluse; il transfer da e per l'Hotel al luogo di partenza dell'escursione.  

SERVIZI NON INCLUSI  - Voli non inclusi da 450 € A/R tasse incluse, Visto Libano ottenibile in aeroporto  
ALTRE ESCURSIONI– Beirut city tour ½ giornata ( mar-ven 50 €) ; Jeita e Byblos ½ giornata (sab -75 €) 
ACTIVITY TOUR:  rafting, parasailing, hiking  
TOUR SU MISURA : auto(minivan) + autista – Guida privata anche parlante italiano  

 

 

ESCURSIONI GIORNALIERE  INCLUSE NEL LIBANO PACKAGE   
JEITA, BYBLOS E 
HARISSA 
MAR-GIO-SAB-DOM 
Visita di Byblos, città 
abitata 
ininterrottamente per 
5 mila anni e ricca di 
vestigia storiche.  
Segue le grotte di 
Jeita, plasmate da 
secoli di erosioni ed il 
Santuario della 
Madonna del Libano 
ad Harissa. 
 

BAALBECK, ANJAR E  
KSARA 
LUN-MER-VEN-SAB 
Superata la dorsale 
delle montagne a 
nord-est di Beirut, si 
giunge al 
monumentale sito di 
Baalbeck, fondato dai 
Fenici. Sosta 
all’azienda vinicola di 
Ksara per una 
degustazione. Visita di 
Anjar, le cui rovine, 
risalenti alla dinastia 
degli Ommaiadi, 
comprendono i resti di 
palazzi, bagni pubblici 
e botteghe dell’antico 
e fiorente mercato  

CEDARS, 
BECHARREH E 
KOZHAYA 
MER-DOM 
Include: la secolare 
Foresta dei cedri 
(2050 slm); il Museo 
Gibran, dedicato al 
grande poeta 
libanese, in un 
incantevole 
paesaggio montano; 
il Monastero 
maronita di Sant’ 
Antonio di Koozhaya, 
nell’ambiente brullo 
della valle di Qadisha, 
per secoli luogo di 
meditazione e di 
eremitaggio. 

SIDONE, TIRO E  
MAGHDOUSHA  
LUN-GIO 
Escursione nel sud 
del Libano, lungo la 
costa di quella che 
fu la mitica Fenicia. 
Visita di Sidone e 
Tiro, il maggior 
porto fenicio con 
rovine ellenistiche, 
romane e bizantine. 
Segue il Santuario di 
Nostra Signora della 
Salute, la Madonna 
di Maghdouce, 
dominante la Valle 
di Sidone.  

BEIRUT, BEIT EL DINE , 
DEIR EL KAMAR 
MAR-VEN 
Visita del Museo 
Nazionale che ospita la 
“Tomba di Tiro”, la più 
grande collezione di 
sarcofagi 
antropomorfi del 
mondo. Il magnifico 
Palazzo di Beit-ed 
Dine, che ospita un 
complesso museale di 
armi, costumi e 
gioielli,  mosaici 
bizantini… il tipico 
villaggio di Deir el 
Qamar e la cittadina di 
Kaissariya. 

OFFERTA 
FINE 

SETTIMAN
A 

Da  
€ 600+VOLI 
 
4notti+ 
3escursioni a 
Beirut 
 
- GIOVEDI :partenza 
- VENERDI: Beirut, 

Beit el Dine, Deir el 
Kamar  
- SABATO:Byblos, 

Jeita, Harissa 
- DOMENICA:Cedars

, 
Becharreh,Kozhaia 

LIBANO  

STELLEDORIENTE VIAGGI di Giorgina Bufalini - E’ specialista di itinerari in Asia:  Vicino e Medio Oriente, Caucaso , Via della Seta e 

Asia Centrale, India e paesi Himalayani, Cina e Tibet, Indocina e Sud Est asiatico, Transiberiana.  Consulenti turistici specializzati, vi 

aiutano a progettare, organizzare e realizzare il vostro viaggio su misura. 


