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Libano Minitour – Tour Individuale
origini.net/libano‑minitour‑tour‑individuale/

5 giorni / 4 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio attraverso gli spettacolari tesori che il Libano racchiude nel suo territorio.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno BEIRUT (‑/‑/D) 
All’arrivo in aeroporto, assistenza per il disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento. 

2° giorno BEIRUT / HARISSA / BYBLOS / TRIPOLI / BEIRUT (B/‑/D) 
Prima colazione all’americana in hotel. Mattina dedicata alla visita di Beirut, nella quale il
recente progetto “Ricostruzione di Beirut” ha portato alla luce straordinari reperti
archeologici. Si visiterà il Museo Nazionale, grande centro di raccolte archeologiche con
reperti dell’antichità libanese provenienti dai principali scavi e siti del paese; proseguendo
le visite si potrà ammirare la Grotta dei Piccioni. Sosta ad Harissa per un’escursione in
funicolare che consente di ammirare il panorama della baia. Proseguimento fino a Byblos
dove si visitano testimonianze di epoca egiziana, fenicia, romana e crociata.
Proseguimento lungo la costa libanese per la visita della città di Tripoli: il Castello di St.
Gilles, l’Hamman (bagno turco), gli antichi suq e il porto dei pescatori. Pranzo libero.
Rientro in hotel a Beirut per la cena e il pernottamento. 

3° giorno BEIRUT / BAALBECK / KSARA / ANJAR / BEIRUT (B/‑/D) 
Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata partenza per la valle della Beqaa, visita
ai grandiosi templi romani di Baalbek. L’acropoli comprende il Tempio di Bacco, un tempio
romano splendidamente decorato, dove attorno corre un portico con colonne sulle quali si
appoggia la trabeazione con fregio decorato da leoni e tori. Imponente il Tempio di Giove‑
Baal caratterizzato da enormi colonne sormontate dall’architrave. Proseguimento per
Zahle e visita alle cantine di Ksara per assaggiarne il vino. Proseguimento per Anjar, uno
sito Omayyade del Libano con le sue oltre seicento botteghe, centro commerciale sorto
dal nulla e tornato nel nulla una volta terminato il periodo Omayyade. Pranzo libero.
Rientro a Beirut, cena e pernottamento.

4° giorno BEIRUT / BEITEDDINE / SIDONE / TIRO / BEIRUT (B/‑/D) 
Prima colazione all’americana in hotel. In mattinata partenza per la visita alle Montagne
dello Chouf, parte meridionale della catena dei Monti del Libano e feudo della comunità
drusa dove Fakhr el Din radunò la Nazione libanese. Proseguimento per Beit el Din dove
ammirare architettura del XVIII e del XIX secolo. Procedendo verso Sidone visita al
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Castello del Mare, fortezza del XII secolo costruita dai Crociati sulla base di edifici
preesistenti e di cui si scorgono ancora chiaramente le tracce. 
Proseguimento per Tiro dove si potranno ammirare l’Arco di Trionfo, l’Ippodromo romano e
le affascinanti rovine caratterizzate da innumerevoli popoli ed eventi: dai fenici ad
Alessandro Magno, dai romani agli arabi, dalle alterne lotte fra arabi e crociati alla lunga
dominazione ottomana. Se i tempi lo permettono escursione facoltativa al tempio di
Eshmun. Pranzo libero. Rientro a Beirut, cena e pernottamento. 

5° giorno BEIRUT (B/‑/‑) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BEIRUT  PLAZA 4****

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimento da e per l’aeroporto 
Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma  in veicolo con guida locale parlante
italiano (ingressi inclusi) 
Mezza pensione presso hotel prescelto o similare

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’°Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Mance 
Pasti e bevande non menzionati 
Iscrizione  – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Extra di carattere personale 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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