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LIBANO  

DAL 28 Maggio AL 02 Giugno 

6 giorni/5 notti 

 
 

 

PROGRAMMA 

28 MAGGIO - GIORNO 1 • Bari/Beirut  

Partenza per Beyrut con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

SISTEMAZIONE PREVISTA GEMS HOTEL o similare    

NOTTI: 6  

 

29 MAGGIO - GIORNO 2 •  Beirut   

Prima colazione. Partenza per la visita delle grotte di Jeita e sosta ad Harissa alla chiesa di Nostra Signora del 

Libano. Si continua verso nord alla volta di Byblos, la più antica città fenicia: qui sono ancora visibili i resti di 

una civiltà antichissima che già durante la fine del III millennio era legata da rapporti commerciali con l'Egitto. 

Seconda colazione. Rientro a Beyrut nel pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.  

 

30 MAGGIO - GIORNO 3 • Beirut  

Prima colazione. In mattinata visita della città: si inizia con il Museo Nazionale che racconta 5000 anni di storia 

ed ospita reperti di straordinario valore quali il mirabile sarcofago di Ahiram; si prosegue con la visita del 

centro cittadino e della Corniche. Partenza per una escursione nelle montagne dello Chouf, ricco di fertili 

vallate e paesaggi splendidi. Sosta a Beiteddine e visita del palazzo costruito dall'emiro Bechir, al cui interno si 

trova una bella collezione di mosaici bizantini. Seconda colazione. Sulla strada del rientro visita di Deir El 

Kamar, un villaggio posto a 860 m. sul livello del mare che conserva diverse costruzioni datate al XVII e XVIII 

secolo, una piccola moschea con un minareto ottagonale. Rientro a Beyrut, cena e pernottamento in hotel.  

 

31 MAGGIO - GIORNO 4 • Beirut   

Prima colazione. Intera giornata alla volta del sud del paese per la visita di due delle più importanti città fenicie: 

Tiro e Sidone. Quest'ultima conserva però solo alcune testimonianze dell'epoca dei crociati (il Castello del 

Mare e il Castello di S. Luigi), alcune rovine romane sul porto. Si prosegue per Tiro, la più importante città 

stato fenicia, madrepatria di Cartagine: anche qui, scomparsa la città fenicia, vi sono splendide rovine di età 

romana, quali il teatro, l'acquedotto, l'ippodromo, un arco monumentale etc. Seconda colazione. Rientro a 

Beyrut nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.   
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01 GIUGNO - GIORNO 5 • Beirut  

Prima colazione. In mattinata partenza per Baalbeck: l'imponenza e la bellezza dei suoi templi di età romana, 

tra cui quello di Bacco, sono così ricchi di fascino e di suggestioni da farne un ricordo indimenticabile. Seconda 

colazione. Dopo una sosta alle celebri cantine vinicole Ksara (wine tasting), sulla strada del rientro sosta ad 

Anjar, antico insediamento islamico durante il periodo omayyade. Rientro a Beyrut, cena e pernottamento in 

hotel.  

 

02 GIUGNO - GIORNO 6 • Beirut/Bari 

Prima colazione. Trasferimento in hotel e partenza per l’Italia con voli di linea. FINE DEI SERVIZI. 

 

 

OPERATIVO VOLI  

28/05 BARI-ROMA 07.20-08.25 

28/05 ROMA-BEIRUT 11.55-16.10 

 

02/06 BEIRUT-ROMA 17.10-19.45 

02/06 ROMA-BARI 20.50-21.55 

 

 

RIEPILOGO HOTEL 

GEMS o similare  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: €1160 

TASSE AEROPORTUALI: € 260 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 180 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

*Voli internazionali di linea Alitalia da Bari  

* Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati  

*Trattamento di PENSIONE COMPLETA  

* Tour su base privata ed esclusiva  

*Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo  

*Guida locale parlante italiano  

*Tasse e percentuali di servizi 

*Assicurazione medico-bagaglio  

*Facchinaggio 

* ACCOMPAGNATORE EUROCOMEX  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

*Le tasse del biglietto aereo, le mance e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende” 

*ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA €50 

 

 

LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE CON UN CAMBIO DOLLARO PARI AD EURO 0,89 

A 21 GIORNI DALLA PARTENZA CI POTREBBE ESSERE UN ADEGUAMENTO DELLA VALUTA 
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