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LIBANO 
Porti fenici, empori e rovine romane 

 

Dal 3 all’8 novembre 2023 
 
Non sarà un’immagine univoca quella che riceverete da questo paese. Melting 
pot di culture, tradizioni e fedi, è una terra che ha sofferto. E si vede. Il passaggio 
attraverso guerre e conflitti culturali ha reso la popolazione più forte, se possibile 
più flessibile verso il destino delle umane sorti, più possibilista nei confronti 
dell’Occidente. Tra i tanti volti che mostra ci sarà quello di antiche città, preziosi 
reperti romani e fantastici paesaggi naturali.  
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, Venerdì 3 novembre 2023  Malpensa / Beirut 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’orario stabilito a Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore e 
operazioni di imbarco volo di line Mea Middle East Airline. Milano / Beirut 13.55 – 18.30 
All’arrivo incontro con la guida locale, sistemazione sul bus riservato e trasferimento in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno, Sabato 4 novembre 2023  Beirut / Jeita / Byblos / Beirut 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Beirut. Difficile darne una definizione, perchè 
affascina, coinvolge, ma anche stupisce; di certo non lascia indifferenti. Soprannominata “la Parigi del 
Medio Oriente“, è caratterizzata da una storia millenaria costellata da conflitti e invasioni, anche 
recentissime. Le continue ricostruzioni hanno dato luogo a 
un insediamento di palazzoni moderni che nascondono tra 
loro alcune testimonianze architettoniche sopravvissute, 
come la Grande Moschea. Costruita dai fenici nel terzo 
millennio a.C. col nome di Berytos, cadde sotto il controllo 
assiro, egiziano, babilonese, poi greco e romano, fino ad 
arrivare al dominio arabo. Per comprendere Beirut occorre 
farsi strada fra evidenti e lampanti controsensi. Visitare 
Beirut diviene così un viaggio in un microcosmo, dove una 
chiesa cristiana sorge accanto a una moschea e dove, 
attraversato un angusto viottolo millenario, si finisce, 
improvvisamente, su un moderno viale pieno di negozi alla moda. A seguire si visiterà il Museo Nazionale, 
sede di una straordinaria collezione di importanti oggetti archeologici. Riaperto dopo un'ampia 
ristrutturazione, il piano terra espone una settantina di oggetti di grandi dimensioni. Protagonista indiscusso 
della collezione è il sarcofago di Ahiram, re di Biblo, su cui è inscritto il più antico esempio conosciuto 
dell'alfabeto fenicio. Sempre su questo piano si trova una statua colossale in stile egizio, scoperta a Byblos. 
Sono esposte anche statue di bambini usatiecome offerte ex-voto al dio guaritore di Eshmoun. Altri oggetti 
eccezionali includono un capitello con teste di toro e vari mosaici che rappresentano scene della mitologia.  
Tappa seguente sarà Jeita Grotto, un complesso di grotte a circa 20 km da Beirut nella stessa Valle del 
fiume. L'azione dell'acqua ha prodotto stalattiti e stalagmiti di diversi colori e forme, per una lunghezza 
totale di 9.000 metri.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione alla volta di Byblos. La città, affacciata sul 

Mediterraneo, vanta settemila anni di storia. Secondo lo 
storico Filone, Byblos fu fondata circa settemila anni fa dal dio 
El con il nome di Gubla e successivamente i greci le diedero il 
nome di Byblos vista la sua importanza come centro 
commerciale del papiro (Byblos in greco). Nel 3000 a.C. ebbe 
uno sviluppo vertiginoso grazie al commercio innanzitutto 
egiziano. Risalgono anche a quest’epoca i resti di alcuni edifici. 
Anche i romani lasciarono tracce significative a Byblos: grandi 
templi, l’anfiteatro sul mare, le terme e gli edifici pubblici di cui 
si possono ancora oggi ammirare i resti. 
Se sotto la dominazione araba la città ebbe un periodo di stasi 

nella sua fioritura, si abbellì nuovamente con i crociati, che vi costruirono un poderoso castello a quattro 
torri e la cattedrale di San Giovanni. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
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3° Giorno, Domenica 5 novembre  2023 Beirut / Baalbek / Anjar / Beirut 
 Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per Baalbek, per la visita del colossale monumento di 
epoca romana, il Tempio di Jupiter con le sue sontuose colonne, il Tempio decorato di Bacchus ed il 
pentagonale Tempio di Venus. Questi tre templi furono voluti nel 47 a.C da Giulio Cesare che si stabiliì in 

città. Ma la storia di Baalbek è molto più antica e abbraccia vicende che 
si susseguirono per più di 5.000 anni. Si sa ad esempio che nel 2.000 a.C. 
Baalbek era abitata dai Cananei, identificati dai greci come i Fenici, che 
costruirono vari monumenti tra cui un altare e un santuario dedicato al 
dio Baal. Baal era la divinità principale appunto dei Fenici ed una delle 
più importanti in assoluto di tutto il vicino Oriente antico.   
Nel 334 a.C. Alessandro Magno conquistò Baalbek ed iniziò il processo 
di ellenizzazione dell’area. Dopo la 
morte di Alessandro Magno furono i 

Tolomei d’Egitto ad occupare Baalbek e ribattezzarla col nome di 
Heliopolis, “la Città del Sole”.  
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio le visite proseguiranno a Château 
Ksara, la cantina più famosa della regione risalente al XIX secolo, per una 
degustazione di vini. Visita quindi di Anjar. Due sono le particolarità di 
questa cittadina,. La prima è che metà della sua popolazione è di origini 
armene. La seconda è che è l’unico sito in Libano di epoca Omayyade.   
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
4° Giorno, Lunedì 6 novembre 2023  Beirut / Tyre / Sidon / Eshmoun / Beirut 
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso sud, lungo la costa, per raggiungere Sidone, per la visita 
del Castello del Mare.  Sidone, Saida in arabo, ha alle spalle una storia millenaria che risale ad oltre il 4000 
a.C. quando le prime popolazioni dalla terra di Canaan si stabilirono sulla costa formando i primi villaggi di 
pescatori, che diedero origine al primo nucleo urbano. Sidone diventò presto uno dei principali porti del 
Mediterraneo sempre in competizione con la vicina Tiro, trasformandosi in breve tempo in uno dei centri 
più importanti tra le città-stato fenicie. Nei secoli Sidone passò sotto il dominio egizio, persiano, macedone, 
romano, bizantino, arabo, crociato e turco, e ciascuno di questi periodi ha lasciato una traccia nell’aspetto e 
nella cultura della città. L’attrazione più famosa di Sidone è il suo suggestivo porto, che ancora oggi occupa 
l’antica posizione del porto di epoca fenicia, dove le navi e le barche dei pescatori dondolano ordinate 
lungo i moli a poca distanza dalle rovine del castello del mare. Questa fortezza è stata costruita dai crociati 
nel XIII secolo come principale difesa del porto e dopo la 
conquista da parte dei Mamelucchi nel XIV secolo venne 
parzialmente distrutto. Pranzo in ristorante tipico libanese.  Nel 
pomeriggio si proseguirà ulteriormente verso sud per raggiungere 
Tiro. Perla della costa fenicia, che domina il Mar Mediterraneo 
con il Monte Libano sullo sfondo. Ha una lunga storia di 5000 
anni alle spalle, prestigiosi monumenti e importanti tradizioni, la 
città biblica ha acquisito una reputazione internazionale ed è una 
dei 5 siti libanesi iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. La città consta di mosaici e strade lastricate di marmo, 
colonnati, bagni pubblici, un quartiere residenziale, una arena rettangolare unica nel suo genere e una 
palestra. Anche se questi monumenti sono per lo più di epoca romano-bizantina, il sito di Tiro città 
conserva anche resti che datano all’epoca fenicia. 
Sulla via del ritorno sosta a Echmoun dove si visiterà l’omonimo tempio, antico luogo di culto dedicato a 
Eshmun, la divinità fenicia della guarigione. 
Rientro a Beirut. Cena e pernottamento.  
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5° Giorno, Martedì 7 novembre 2023  Beirut / Deir El Kamar / Beit Ed-Din / Beirut 
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud alla volta di Deir El Kamar. Questa può essere considerata la 
prima vera capitale del Libano. All’inizio del 1600, infatti, l’emiro Fakhreddine unificò sotto un unico 

governo una porzione di territorio corrispondente ad una 
buona parte dell’attuale Libano e stabilì proprio a Deir al-
Qamar la propria residenza. Nella stessa magnifica piazza 
centrale hanno convissuto per secoli una moschea, una 
sala di culto drusa, una chiesa ed una sinagoga, 
confermando il fatto che far convivere religioni diverse 
sullo stesso territorio è una capacità tradizionale dei paesi 
del “Levante”. In questa zona montana la ricca 
vegetazione mediterranea, piena di colori e profumi 
intensi, si fonde in maniera armoniosa con le belle case in 
pietra chiara dai tetti spioventi di tegole rosse. Si 
mescolano tradizione araba con influenze del 

Rinascimento per dare vita ad un’architettura unica e sorprendente. 
Prosegumento verso Beit Ed-Din e visita del magnifico Palazzo dell’Emiro Bechir. Barouk è una piacevole 
cittadina estiva con abbondanti sorgenti. I Cedri di Barouk, sono estremamente belli e ben curati. La 
Riserva Naturale del Cedro di Al-Shouf rappresenta circa 550 km² di territorio libanese. Querce, pini e 
ginepri sono alcuni dei 16 tipi di alberi che crescono anche nella riserva. Sopra il boschetto in cima alla 
montagna c'è una vista panoramica che domina la valle della Beqaa.  
Pranzo in corso di escursione. Cena di arrivederci tipica libanese e pernottamento in hotel.  
 
6° Giorno, Mercoledì 8 novembre 2023  Beirut / Malpensa  
Dopo la prima colazione (box lunch)  trasferimento in aeroporto in tempo per le operazioni di imbarco sul 
volo di rientro.  Beirut / Malpensa 08.05 – 12.55   
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza 
del momento. 

 
Tempo massimo di prenotazione 25 agosto 2023  

 
IL VOSTRO HOTEL A BEIRUT: 
Radisson Blu Martinez***** 
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-
beirut?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:mea+h:LBBEYMRT 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 20 partecipanti* 1.550,00 € 
Supplemento singola 255,00 € 
Tasse aeroportuali** 220,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 35,00 € 
Assicurazione annullamento  (facoltativa)# 116,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la 
quotazione dell’assicurazione sarà di €132,00.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli di MEA Middle East Airlines in classe economica diretti a Beirut  
 Bus a disposizione del gruppo come da programma 
 Sistemazione in hotel 5* a Beirut 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo,  

con pranzi in ristorante in corso di escursione e cene in hotel (tranne l’ultima cen in Ristorante Tipico a 
Beirut)  

 Visite guidate, escursioni e ingressi come da programma 
 Guida locale palante italiano a seguito del gruppo durante tutto il tour 
 Accompagnatore CTC in partenza con il gruppo da Torino 
 Guida cartacea del Paese 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse aeroportuali 
 BevandE 
 Mance (35 € da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale  
 Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti necessari: necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi. 
A partire dal 28 settembre 2022 le Autorità libanesi hanno rimosso le misure restrittive Covid-19 per 
l’ingresso nel Paese. I viaggiatori in entrata sono esentati dalla presentazione dal test PCR o antigenico, 
indipendentemente dallo status vaccinale. 
 

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno (compresi i 
festivi) precedente la data di partenza. Le quote indicate sono 
calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei servizi a terra in 
vigore al momento dell’offerta. Pertanto, secondo quanto previsto 
dalle vigenti norme di legge in materia di turismo, eventuali 
oscillazioni nei cambi e nel valore dei servizi superiori al 3%, o 
variazioni delle tariffe aeree, determineranno gli adeguamenti 
proporzionali delle quote. Inoltre sono oggetto di adeguamento delle 
quote, anche le seguenti variazioni: costo carburante, tasse 
aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del 
cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.     
Parità valutaria 1 USD = 1 €  
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei 
biglietti 

Penali in caso di cancellazione 
30% dal giorno dell’iscrizione fino a 46 giorni dalla partenza 
50% da 45 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 
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IL VOSTRO TOUR 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visualizza la mappa online: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16_PwThjagnh0x7EKT41E4NYROd9VUXE&usp=sharing 
 


