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Speciale Pasqua: Libano Tour Classico – Tour di Gruppo
origini.net/speciale‑pasqua‑libano‑tour‑classico‑tour‑di‑gruppo/

6 giorni / 5 notti

Quota base in doppia con volo a partire da € 1305,00

PARTENZA 30 MARZO 2018

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno 30 MARZO ROMA – 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 31 MARZO BEIRUT – JEITA – HARISSA – BIBLO (B/‑/D) 
Colazione partenza per la visita del centro di Beirut e il National Museum. Proseguimento
per la visita delle Jeitta Grottos, quindi visita alla chisa di Nostra Signora del Libano ad
Harissa. Continuazione per la visita della città di Biblo: la Cittadella, la Cattedrale di St
John e il vecchio porto. Ritorno a Beirut. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno 1 APRILE BEIRUT – BEITEDDINE – DEIR EL KAMAR (B/‑/D) 
Colazione e partenza per la visita alle Chouf Monutains. Visita del Palazzo dell’Emir Bechir
a Beiteddine ed al villaggio di Deir El Kamar. Ritorno a Beirut. Cena e pernottamento in
hotel. 

4° giorno 2 APRILE BEIRUT – TIRO – SIDONE (B/‑/D) 
Colazione e partenza per la visita della città fenicia di Tiro: l’Ippodromo, il Colonnato e
l’Arco di Trionfo; si prosegue per la visita della città di Sidone con il Sea Castle. Ritorno a
Beirut. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno 3 APRILE BEIRUT – BAALBECK – ANJAR (B/‑/‑) 
Colazione e partenza pr la Valle di Beqaa. Visita al Templi romani di Baalbeck. Visita
all’azienda vinicola Ksara per una degustazione di vino. Si prosegue per la visita della città
di Anjar. Ritorno a Beirut. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno 4 APRILE PARTENZA (B/‑/‑) 
Colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

BEIRUT  PLAZA 4****
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LA QUOTA BASE COMPRENDE

Voli da/per l’Italia in classe economica – tariffa a disponibilità limitata e soggetta a nostra
riconferma 
Trasferimento da e per l’aeroporto, incontro e assistenza in aeroporto all’arrivo e alla
partenza 
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

Visite ed escursioni facoltative 
Mance 
Pasti e bevande non menzionati 
Iscrizione  – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Tasse aeroportuali € 151,00 da riconfermare 
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. Cambio applicato 1 Euro=1,23 USD.
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