OFFERTA
COMBINATO
ESTATE
CIPRO+LIBANO
LIBANO TOUR
DOMENICA - Arrivo a Beyrut.
Partenza dall'Italia - Arrivo a Beirut, accoglienza in aeroporto da parte dello staff
dell’agenzia ns. corrispondente. Sistemazione in hotel. Cena in hotel - Pasti : C/-/LUNEDì – Beirut - Baalbeck – Anjar – Beirut (250 Km)
Dopo la colazione partenza verso Baalbek attraversando la fertile Valle della Beqàa. Qui
si visitano le rovine della città di Anjar (SITO UNESCO) unico sito di era omayyade del
Libano, famoso per essere stato un importante centro carovaniero. Segue la visita di
Baalbeck (SITO UNESCO) il sito storico archeologico più imponente del Libano.
Originariamente dedicata al dio Baal (adorato dai Fenici), da cui prese il nome, in seguito
fu chiamata Heliopolis dai Greci; più tardi i Romani ne fecero un centro di culto del dio
Giove; venne rimaneggiata in epoca bizantina e araba. La visita dell'acropoli, su una
superficie di ca 6 ha, una delle più grandi del mondo, comprende un complesso
monumentale con templi, portici, cortili e un recinto sacro: i Propilei, il Tempio di Giove e
il Tempio di Bacco, costituiscono gli elementi più grandiosi dell’Acropoli. All'esterno
dell'area principale appare il minuscolo e delizioso Tempio di Venere. Si completa la visita
con il Museo Archeologico del sito. Adiacente all’aera archeologica si visita anche il
Trilithon o “monolite della donna gravida” , una cava dove giace un imponente monolite
rimasto in sito . Su richiesta: tempo permettendo è possibile visitare la rutilante Grande
Moschea sciita di Baalbeck dedicata alla figlia di Hossein oppure la cantina del pregiato vino libanese Qsara . Rientro a
Beirut . Pasti: C/- /MARTEDì – (90 Km) Visita della Città “Downtown” – Museo Nazionale
Archeologico (visita completa con accompagnamento di esperto
culturale) –Deir El Kamar nella regione dello Chouf con visita al Palazzo
moresco dell’emiro di Beiteddine
Mattinata dedicata alla visita della capitale del Libano. La metropoli, con tanti
nuovi edifici successivi alla ricostruzione, è adagiata in magnifica posizione
sulle coste del Mediterraneo, arrampicandosi dalla pianura alle colline
circostanti. La visita della città include una passeggiata IN Downtown, la zona
che si può definire come il “centro“ della città, qui si trovano il parlamento,
moschea al Omari, Cattedrake di San Giorgio ed i resti della Beirut romana
(foro, terme, bagni, ecc.), da cui si procede per la visita del rinnovato Museo Nazionale, autentico scrigno di capolavori, tra
cui l’imperdibile sezione di mummie e arte funeraria antica. Nella visita si sarà accompagnati da esperta culturale del Museo.
Al termine si procede verso le montagne dello Chouf, parte meridionale della catena dei Monti del Libano e feudo della
comunità drusa. Dopo una piccola sosta nel villaggio di Deir al-Qamar caratterizzato dalle case bianche con i tetti di tegole
rosse, si raggiunge la residenza di Beiteddine, sede del Palazzo dell'Emiro Bechir II, e tuttora residenza estiva del Presidente
della Repubblica, una delle più importanti opere d’architettura moresca del Libano, sontuosamente arredato con marmi
colorati, soffitti decorati e bagni turchi. Su richiesta: tempo permettendo può essere effettuata una sosta con visita al castello
di El Moussa, una pittoresca raccolta di un magnate libanese. Rientro a Beirut.. Pasti: C/- /MERCOLEDì – Beirut – Sidone –Tyro -Beirut (160 km)
Dopo la colazione intera giornata dedicata alla scoperta del Libano del sud. Inizio delle visite con Sidone, città costiera situata
a 40 Km dalla capitale dove si visiteranno il souk , dove s’incontra anche un piccolo interessante Museo del sapone (visitabile
su richiesta) e il Castello del Mare, una suggestiva fortezza crociata situata su un isolotto dinnanzi al porto risalente al XIII
secolo. Continuazione per l'antica regina dei mari Tiro (SITO UNESCO) , situata sulla costa e fondata dai Fenici nel III
millennio a.C; distrutta da Alessandro e risorta ad opera dei Romani vanta due importanti aree archeologiche, Al Bass dove
oltre la ricca necropoli svetta l’arco dell’imperatore Settimio Severo e si fa ammirare il grande ippodromo e quella di Al
Medina , l’antico porto caratterizzata dalle terme e dal mercato da dove partivano le navi fenicie con i carichi di pezze di
color rosso porpora estratti dal succo dei murici. Su richiesta: tempo permettendo, sosta presso il sito fenicio del tempio di
Eichmoun nei pressi di Sidone. Rientro a Beirut. Pasti: C/- /

GIOVEDì: (240 km) Pendici 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
Partenza verso nord nella Montagna Libanese per la visita alla “Foresta dei
Cedri di Dio”(SITO UNESCO) , che al suo interno conserva ancora alcuni
alberi millenari. Il Cedro del Libano viene menzionato in antichi manoscritti di
botanica come l’albero più antico del mondo ed è il simbolo presente sulla
Bandiera di Stato. Passeggiata nel sentiero tra gli alti fusti di cedro. Nel
percorso si costeggia e si attraversa la Wadi Qadisha o “Valle Santa”(SITO
UNESCO), una delle più profonde , verdeggianti e belle valli del Libano,
incastonata fra alte pareti di roccia, e punteggiata da villaggi , chiese
monasteri rupestri della confessione maronita come il Monastero di Sant
Antonio di Qozhaya, oasi di pace degli anacoreti. Raggiungendo Becharré,
si visita i luoghi natali, la tomba e il piccolo museo dedicato al più amato tra i
poeti libanesi Gibran Khalil, nato in questo villaggio nel 1883.Pernottamento
a Byblos. Pasti: C/- /VENERDì: Beirut - Nahr el Kheb (Fiume del Cane) - Grotte di Jeita - Harissa - Byblos - Beirut (90 Km)
Percorrendo l’autostrada costiera in direzione nord si passa il fiume Nahr al-Kalb ("Fiume del Cane"), qui i conquistatori del
Libano a partire da Ramses II e Nabucodonosor hanno lasciato un’epigrafe o una stele in memoria della loro presenza
(breve sosta nella quale si potranno risalendo la scalinata a ritroso o procedendo lungo la strada sino al ponte romano
scorgere alcune delle 17 iscrizioni tra quelle meglio conservate o non nascoste dalla vegetazione ) . Da qui si risale la collina
di Harissa, dove risiede il Patriarcato Maronita e al cui culmine svetta l’imponente statua di Notre Dame dedicata
all’Immacolata Concezione. Riscendendo in teleferica si può godere di un meraviglioso panorama sul golfo tra Jounieh e
Beirut . Al termine della visita proseguimento per visita alle Grotte di Jeita, una meraviglia della natura... le cavità carsiche si
estendono all’interno della montagna per più di 6 Km, una magnifica serie di antri in un suggestivo susseguirsi di stalattiti e
stalagmiti che si sviluppano su due percorsi uno dei quali si affronta in barca (in primavera il livello delle acque può risultare
tale da impedire la navigazione). Al termine proseguimento per Byblos (SITO UNESCO); situata a nord di Beirut sulla costa,
considerata una delle città abitata ininterrottamente da più tempo; l’origine è fatta risalire a 7000 anni fa, durante il periodo
Neolitico. La visita comprende il Vecchio Castello Crociato, da cui si domina la sottostante area archeologica che ha la
caratteristica di contenere tutte le vestigia delle civiltà che si sono susseguite; dalle antiche abitazioni dell’era preistorica a
esempi di architettura fenicia come il Tempio degli Obelischi, di influenza egizia, dedicato al dio fenicio Rashef, il Tempio
alla Dea Madre Baalat Gebal, che ha dato origine ad un vivissimo culto millenario , le Tombe dei Re fenici del II millennio
a.C., tra cui il sarcofago del Re Ahiram, ora conservata al Museo Nazionale e che riporta il più antico esempio di scrittura
fenicia ritrovato, sino alle vestigia del Ninfeo romano e del Castello persiano. Per terminare visita della Chiesa di epoca
crociata di San Gianmanco (assimilato all’evangelista San Marco) e passeggiata nell’animato piccolo souk.Pernottamento a
Byblos. Pasti: C/- /SABATO - Beirut- Tripoli - Batroun - Beirut (180 km)Dopo la
prima colazione partenza per Tripoli ( o Trablos), seconda città
per importanza del paese. La città, grazie alla sua posizione
strategica, fu un importante snodo commerciale e culturale
durante il periodo Persiano, Romano e Bizantino, sino ai giorni
nostri. Le attrazioni principali sono il castello di St. Gilles, la
Moschea di Taylan, il souk , il più caratteristico e autentico del
Libano e il caravanserraglio. Sosta per il pranzo in località di
mare - Le visite proseguono nella zona di Batroun, anticamente
Botrys con passeggiata nella piccolo centro marittimo, che reca
tracce del suo glorioso passato, come lo sbarramento naturale rinforzato dai fenici e la Chiesa dedicata a Santo Stefano .
Su richiesta : tempo permettendo può essere effettuata una sosta anche al Monastero greco -ortodosso di Saidat el Nourié
a picco sul mare dedicato alla Madonnadella luce, protettrice dei naviganti . Pernottamento a Byblos. Pasti : Pasti: B/- /DOMENICA:Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Larnaca O rientro in Italia.
N:B:L’ordine giornaliero nelle visite potrebbe variare per motivi logistici.

CIPRO TOUR
Domenica: Arrivo in aeroporto di Larnaca e trasferimento in albergo di Limassol.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Lunedì:PAPHOS
Città inserita nella lista ufficiale dei tesori culturali e naturali Unesco.
Procedendo verso Paphos ci fermiamo a Petra tou Romiou dove, secondo la mitologia greca, Aphrodite emerse dalla
schiuma delle acque .Cominceremo la nostra giornata visitando la chiesa di Ayia Paraskevi, una delle piu' interessanti chiese
bizantine dell'isola, datata intorno al X secolo. Quindi potremo ammirare i famosi mosaici della casa di Dioniso. I pavimenti
di queste ville patrizie risalgono ad un periodo tra il III e il V secolo d.C e sono considerati tra i piu belli mosaici del
Mediterraneo orientale. Proseguiremo per visitare le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C, ricavate nella roccia e
decorate con delle colonne doriche. Visiteremo successivamente il monastero di Ayios Neofytos fondato alla fine del XII
secolo dallo scrittore ed eremita cipriota Neofytos. La Engleistra contiene alcuni dei piu’ bei affreschi bizantini (XII e XV
secolo). L'ultima fermata si terrà alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa.
Martedì: NICOSIA NORD E SUD
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle antiche mura
veneziane, conosciuta per essere l’ultima città al mondo divisa da un muro. Visita dell’arcivescovado che al suo interno
racchiude il famoso museo Bizantino, uno dei musei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande collezione di icone
dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalla
mura Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale dove si potrà ammirare l’affascinante collezione di
reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia ( Laiki Yitonia ) . Tempo libero e
attraversamento del check point, visita del caravanserraio, Buyuk Han, una delle piu’ famose opere architettoniche del
periodo ottomano.Il Buyuk Han e’ situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di
Santa Sofia trasformata in Moschea. Rientro in hotel in pomeriggio.
Mercoledì: TROODOS - CHIESE BIZANTINE ( SAN NICOLAOS – KAKOPETRIA - PODITHOU – OMODOS)
Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese bizantine, catalogate dall’ Unesco
“patrimonio dell’umanità da tramandare alle generazioni future”: visita della chiesa bizantina di Ayios Nicolaos,
completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou . Tempo
libero per pranzo e proseguiamo per visitare Il villaggio di Omodos e sosta per la visita del villaggio montano con il famoso
monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Ritorno in albergo in pomeriggio.
Giovedì: CURIUM - KOLOSSI - APOLLO YLATIS – (mezza giornata)
Raggiungeremo quindi Curium, importante città-stato, oggi uno dei luoghi archeologici piu’ importanti dell'isola. Qui
visiteremo il magnifico teatro greco-romano del II secolo a.C, la casa di Eustolio, originariamente una villa romana, divenuta
nel primo periodo cristiano un centro pubblico per le attivita' ricreative, una basilica paleocristiana, risalente al V secolo, che
fu probabilmente la cattedrale di Kourion. Proseguiremo poi per Kolossi, sede dell’omonimo
castello, esempio di architettura militare, costruito originariamente nel XIII secolo. Dopo la caduta
di Acre nel 1291, divenne la base militare dei Cavalieri di S.Giovanni di Gerusalemme. L'ultima
tappa ci portera’ al santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi, il cui culto fu celebrato dall'VIII secolo
a.C fino al IV secolo d.C. Gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i pellegrini, una
palestra ed un giardino sacro. Ritorno in albergo.
VENERDì : FAMAGUSTA
Partenza in mattinata alla volta della parte turco-cipriota. Prima visita a Salamina, fondata da
Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra di Troia visiteremo il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, le terme e la palestra.
Proseguiremo poi per la citta’ medioevale di Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato e la storica
necessita’ della citta’ di difendersi da attacchi nemici. Dopodiche’ visiteremo la cattedrale di San Nicolao (trasformata nella
moschea di Lala Mustapha Pasha) nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei sovrani di
Cipro e Gerusalemme.Si avra’ quindi a disposizione del tempo libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta per visitare
il Castello di Otello (governatore veneziano di Cipro) e infine avremo la “visita” della parte di Famagusta tristemente famosa
come “citta’ fantasma”. Rientro nei vostri alberghi.
SABATO: SOGGIORNO MARE
DOMENICA: RIENTRO IN ITALIA O ESTENSIONE MARE
Trasferimento collettivo dall’ albergo di Limassol per l’aeroporto di Larnaca

SERVIZI INCLUSI IN LIBANO
SERVIZI NON INCLUSI
• Transfer da/per l’aeroporto di Beirut
• VOLI
• Sistemazione in camera doppia in Htl di Beirut
• Suppl. Agosto 110€
Golden Tulip Serenada o Lancaster Raouche 4*s con
• Suppl.Lancaster Rouche hotel +80€ a pax
colazione
•
Cene in Hotel prenotabili con supplemento di 30€ per
• Tutte le escursioni giornaliere (della durata di ca8-h)
cena / Pacchetto 5 cene = 135€
• Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel
•
Pranzi in Ristoranti di prima classe prenotabili con
programma
supplemento di 30€ per pasto / Pacchetto 5 pranzi =
135€
• Accompagnatore/guida parlante italiano;
• Iscrizione e assicurazione base
IN OMAGGIO – Opusculo Guida del Libano
VISTO–Ottenibile gratuitamente in aeroporto
SERVIZI INCLUSI A CIPRO
• Alloggio in hotel nella categoria prescelta in mezza
pensione
• Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus con Guida
Locale parlante italiano (bilingue italiano/inglese per
gruppi fino a 6 pax)
• Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel
programma
• Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Larnaca o
Paphos per Limassol e viceversa (max. tempo attesa in
aeroporto 60 minuti)

•
•
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance
Pasti durante le escursioni
Voli
Estensione viaggi
Supplemento trasferimento privato euro 30 per
persona

COMBINAZIONE VOLO SUGGERITA:

QUOTA TOUR A PERSONA IN DOPPIA:
PAX / TOUR
Libano Tour Base - 7nt B&b 4*S
Ext. CIPRO 4*S HB
TOTALE
TOTALE TOUR COMBINATO -8%

4+

1200€
1210€
2410€
2215€

6+

10+

1000€
1210€
2210€
2000€

900€
1210€
2110€
1930€

15+

S.SGL

850€ +200
1210€ +450
2060€
1890€

PRANZI
LIBANO

CENE
LIBANO

+135

+135

HOTEL A BEYRUT:
Golden Tulip Serenada Hotel Hamra
Abdel Aziz Street - 113-5516 - Beirut (Mount Lebanon, Libano) Distanza: 1,5km dal centro di Beirut

Se scegli di alloggiare in Golden Tulip Serenada Hotel Hamra, ti troverai in una zona centrale
di Beirut, a pochi passi da Hamra Street e a meno di 10 minuti a piedi da American University of Beirut (università). Questo
hotel a 4 stelle si trova a 2 km da Centro Commerciale ABC - Verdun e 2,5 km da Lungomare La Corniche. Rilassati in una
delle 65 camere con aria condizionata della struttura, complete di minibar (con alcuni snack e alcune bevande gratis) e TV
LCD. Riposati su un comodo letto con materasso Select Comfort, completo di copriletto in piuma e lenzuola Frette. Le
camere sono dotate di balcone. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali
satellitari è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno in camera dispone di vasca, set di cortesia gratuiti e
asciugacapelli. Concediti un po' di relax con massaggi, trattamenti per il corpo e trattamenti per il viso. Se cerchi occasioni
di svago, avrai a disposizione un centro fitness e una piscina all'aperto. Questo hotel in stile Art Déco propone, inoltre, WiFi gratuito, servizi di concierge e servizio babysitter a pagamento. Gli ospiti potranno raggiungere le vicine attrazioni con la
navetta locale (con supplemento). Per mangiare, visita Fawzi Burj Al Hamam , eccellente ristorante che propone cucina
locale e internazionale. In alternativa, fermati al bar o richiedi il servizio in camera 24 ore su 24. Incontra gli altri ospiti al
cocktail di benvenuto offerto tutti i giorni. La colazione gratuita a buffet viene servita tutti i giorni dalle ore 6:30 alle ore
11:00. Potrai usufruire di un business center aperto 24 ore su 24, check-in veloce e check-out veloce. Questo hotel offre 4
sale riunioni disponibili per eventi.
Lancaster Suites Raouche
Andalous Street, Raouche - 13-5029 - Beirut (Mount Lebanon, Libano) Distanza: 2,5km dal centro di Beirut

Scegliendo Lancaster Suites Raouche di Beirut (Raouché) avrai il vantaggio di muoverti agevolmente e arrivare a Hamra
Street e Verdun Street in soli 10 minuti di auto. Questo aparthotel a 4 stelle si trova a 5,6 km da Zaitunay Bay e 8 km da
Centro commerciale LeMall Sin el-Fil. Regalati un soggiorno indimenticabile in una delle 66 camere della struttura, dotate
di aria condizionata e angolo cottura con frigorifero e piano cottura. La una TV LCD da 40-pollici con canali canali via cavo è
l'ideale per concedersi un po' di svago, mentre l'Wi-Fi gratuito ti permette di restare connesso con il mondo. Il bagno in
camera dispone di combinazione doccia/vasca, vasca da bagno a immersione totale e set di cortesia gratuiti. I comfort
includono telefono, cassaforte (adatta a contenere un laptop) e scrivanie. Avrai a disposizione utili servizi come Wi-Fi
gratuito, servizi di concierge e una sala ricevimenti. Per il pranzo e la cena, visita Hanai, un ristorante specializzato in cucina
internazionale, oppure, se preferisci stare nella tua stanza, richiedi il servizio in camera 24 ore su 24. La colazione a buffet
è disponibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 6:30 alle ore 10:30. Potrai usufruire di un pratico servizio di
lavanderia/lavaggio a secco, una reception aperta 24 ore su 24 e deposito bagagli.

HOTEL A CIPRO:
Mediterranean Beach Hotel
71 Amathus Avenue - 4533 - Limisso (Southern Cyprus, Cipro) Zona: Agios Tychonas

Soggiornando presso Mediterranean Beach Hotel sulla spiaggia di Limassol, potrai comodamente muoverti a piedi: a 5
minuti di cammino c'è Spiaggia di Amathus e a 15 minuti c'è Spiaggia di Castella. Questo hotel a 4 stelle si trova a 1,8 km da
Sito archeologico di Amatunte e 2,6 km da Saint Anna Church. Rilassati in una delle 292 camere con aria condizionata della
struttura, complete di minibar e TV LCD. Le camere sono dotate di balcone attrezzato. L'Wi-Fi gratuito ti consente di restare
connesso con il mondo, mentre la TV con canali canali satellitari è l'ideale per concedersi un po' di svago. Il bagno in camera
dispone di vasca, set di cortesia gratuiti e bidet. Lasciati coccolare presso la spa, dove ti attendono massaggi, trattamenti
per il corpo e trattamenti per il viso. Se cerchi opportunità di svago, apprezzerai un centro fitness, una piscina all'aperto e
una piscina coperta. In questo hotel potrai inoltre contare su Wi-Fi gratuito, servizi di concierge e servizio babysitter a
pagamento. Mangia un boccone al Shumi Sushi, uno dei 5 ristoranti disponibili presso questo hotel, oppure resta in stanza
e approfitta dell'ottimo servizio in camera 24 ore su 24. Oppure, ci sono stuzzichini al al bar/caffetteria. Desideri rilassarti
con un drink rinfrescante? Troverai un bar a bordo piscina e 2 bar/lounge. La colazione gratuita a buffet viene servita tutti
i giorni dalle ore 7:00 alle ore 10:00. Potrai usufruire di un pratico servizio di lavanderia/lavaggio a secco, una reception
aperta 24 ore su 24 e personale poliglotta.

