LIBANO CLASSICO
28 MARZO AL 03 APRILE 2020

Giorno 1 // Italia / Beirut
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Beirut. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con assistente e
trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 2 // Tiro / Sidon / Echmoun / Beirut
Colazione in hotel. Giornata di visita nella zona meridionale del Libano. Si parte da Tiro, 85 Km da Beirut,
città fenicia, il suo periodo d’oro arrivò durante il regno di Hiram, il re Tyroian invece, fece costruire il tempio
del Re Salomone. Oggi Tiro fa parte della lista dei patrimoni Unesco. Rientro verso Sidon o Saida, anch’essa
importante città fenicia famosa per la produzione manifatturiera del vetro. Saida è cresciuta rapidamente
negli ultimi anni, soprattutto in termini commerciali e amministrativi. Qui si potranno ammirare gli antichi
Souks, visitare il castello Crusader Sea, Khan El Franj e la Grande Moschea. Proseguimento per Echmoun, a
circa 2 km da Sidone e successiva visita del tempio di Eshmun, antico luogo di culto dedicato a Eshmun, la
divinità fenicia della guarigione. Al termine delle visite, rientro a Beirut e pernottamento in hotel.
Trattamento: prima colazione.
Giorno 3 // Deir El Qamar / Beiteddine / Beirut
Colazione in hotel. Partenza attraverso le montagne Chouf per visitare Deir El Qamar, letteralmente tradotto
come “Il Monastero della luna” questo grazioso villaggio fu scelto da Fakherddine come capitale del Libano
nel 17° secolo. Proseguimento verso il palazzo di Beiteddine costruito nel 19° secolo e oggi considerato
importante per l’architettura libanese del secolo. Pomeriggio visita della capitale: Beirut, città di forti
contrasti. Fantastiche architetture e grandi edifici che fanno ombra alle piccole abitazioni. Visita della città,
del Museo Nazionale e delle Grotte dei piccioni “Aux Pigeon”. Al termine delle visite, rientro in hotel e
pernottamento. Trattamento: prima colazione.
Giorno 4 // Jeita Grotto / Byblos / Harissa / Beirut
Colazione in hotel. Visita delle grotte di Jeita, le sue gallerie offrono la più grande collezione di stalattiti e
stalagmiti del mondo. La visita prosegue a Byblos, città antica e disabitata, oggi queste caratteristiche fanno
della città un grande centro archeologico e culturale del paese. Infine trasferimento in funivia ad Harissa per
la visita all’imponente statua della Vergine del Libano da dove si potrà ammirare una splendida e suggestiva
visita dall’alto del paese, uno degli scorci più belli del Medio Oriente. Rientro a Beirut. Pernottamento in
hotel. Trattamento: prima colazione.
Giorno 5 // Baalback / Ksara / Anjar / Beirut
Colazione in hotel. Partenza per Baalbeck attraverso la valle fertile di Bekaa. Baalbeck viene anche definita
Heliopolis o “La città del sole” dai Greci e dai Romani, questi ultimi infatti dedicarono molti dei loro templi a
Jupiter ovvero Giove, il Dio del sole, e altri templi a Venere e Mercurio. Questo sito è uno dei luoghi miglior
conservati del Libano, e anche uno dei più visitati.
Proseguimento verso le cave di Ksara, datate al periodo Romano, qui i gesuiti ampliarono il loro dominio
all’inizio del 20° secolo. Visita alle cave e alle cantine locali dove ci sarà la possibilità di assaggiare il vino
Libanese. Proseguimento verso Anjar, l’unico sito della dinastia dei califfi Umayyad, questo luogo venne
fondato nel 8° secolo dal Califfo Walid: I suoi palazzi, i suoi bagni termali, e le sue moschee offrono spunti
per immaginare la grandezza del suo Palazzo Imperiale. Al termine delle visite, rientro in hotel e
pernottamento. Trattamento: prima colazione.

Giorno 6 // Monastero St.Charbel - Rafqa - Hardini / Beirut
Colazione in hotel. Partenza per la visita di St Rafka. La fama della monaca libanese, santa Rafqa (Rebecca) si
espanse soprattutto per i miracoli che avvennero mediante la terra della sua tomba, situata all’interno del
cimitero delle suore St Joseph El Dahr, definita una “terra che guarisce”. La santa affrontò serenamente, per
amore di Dio, tutte le prove che costellarono la sua vita. Tre giorni dopo la morte apparve alla sua superiora,
che da anni soffriva di un fastidioso male, esortandola a prelevare un po’ di terra dalla sua tomba e
applicarla sulla parte malata. La guarigione fu istantanea. Da allora i miracoli, spesso clamorosi, legati alla
sua intercessione si sono susseguiti senza interruzione. Venne dichiarata santa nel 2001 da Giovanni Paolo II
Wojtyla. Al termine visita del monastero di Saint Cypien e Justinian nell’area del villaggio di Kfifane, dove
sono sepolti Santo Stefano e Blessed Nematallah Kassab Al Hardini, monaco cristiano e presbitero libanese,
proclamato santo da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. Infine proseguimento con la visita della tomba di
St. Charbel ad Annaya, anche quest’ultimo dichiarato santo da Paolo VI nel 1977. Oggi, durante il
pellegrinaggio al santuario di Charbel Makhluf, molti devoti lasciano i propri messaggi per chiedere perdono
e grazia. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento: prima colazione.
Giorno 7 // Beirut / Italia
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Beirut per il rientro in Italia. Trattamento:
prima colazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1245.00
Cambio dollaro: 1euro = 1,10 usd

Supplemento singola euro 260,00
Tasse aeroportuali euro 280,00
Assicurazione annullamento euro 60,00

Piano voli:
FIRENZE -ROMA AZ1676 06.35 – 07.25
ROMA-BEYRUT AZ 824 11.55 – 16.10
BEYRUT – ROMA AZ 825 17.10 – 19.45
ROMA – FIRENZE AZ 1681 21.50 – 22.45

E' incluso il bagaglio in stiva fino a 20 kg.
La sistemazione è in hotel a cinque stelle.
Ci sono sei cene in hotel.
Sono inclusi i trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto.
Visite in pullman con guida parlante italiano.
Ingressi in corso di visite ed escursioni.
Assicurazione bagaglio e per le assistenze sanitarie fino a euro 5.000,00*
Accompagnatore agenzia organizzatrice.

*Possibilità di aumentare la polizza assicurativa per coperture sanitarie fino a euro 100.000,00 con
un supplemento assicurativo di euro 39,00

