
                                                                            
 

1° giorno giovedì 16 aprile: MILANO -  BEYRUT  
Ore 6.00 Ritrovo dei partecipanti alla chiesa di S. Rocco e partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di Milano LINATE. Ore 
6.45 procedure d’imbarco e partenza per Roma Fiumicino con volo AZ delle 9.00. Arrivo alle 10.10 - proseguimento con volo Az 
per Beyrut delle 11.55. Arrivo nella capitale libanese alle 16.10 locali, incontro con la guida locale, sistemazione in pullman e, 
dopo aver visto Rock of Raouche (i faraglioni che caratterizzano il mare di Beyrut), trasferimento in hotel: sistemazione e 
pernottamento a Beyrut. 
 

2° giorno venerdì 17 aprile: BEYRUT, BEITEDDIN, DEIR EL KAMAR, BEYRUT 
Prima parte della mattinata dedicata alla visita del Museo Archeologico Nazionale che custodisce raccolte di pregio risalenti 
all’epoca fenicia. Visita panoramica della città che è in continua evoluzione e allo stesso tempo è contrassegnata da edifici  
modernissimi e dal certosino recupero di palazzi e monumenti distrutti nelle varie guerre civili. Passeggiata nelle zone pedonali 
tra la grande moschea Mohamed al Min, la Cattedrale Maronita, i resti della Scuola Romana di Diritto, il Municipio, il parlamento 
e il Gran Serraglio. Sosta alla chiesa di San Giorgio. Proseguimento per Deir al Qamar, visita alla chiesa della Madonna del Monte. 
Trasferimento nelle montagne Druse dove sorge il Castello di Beiteddine - già residenza dell’emiro Bechir - uno dei più 
importanti esempi di architettura moresca libanese: oggi è il centro della comunità drusa e residenza estiva del Presidente della 
Repubblica. Cena e pernottamento a Beyrut.  
 

3° giorno sabato 18 aprile: BEYRUT, BAALBECK, ZAHLE, BEYRUT 
Escursione nella valle della Bekaa per la visita dei grandiosi resti di Baalbeck, un impressionante sito archeologico romano con 
templi pressoché intatti di proporzioni gigantesche insieme a vestigia greche e bizantine. Proseguimento per Zahle. Visita di  
Anjar, una città che ci riporta al periodo Omayade con i suoi monumenti riscoperti casualmente nel 1950. La giornata terminerà 
con la degustazione in una delle più famose cantine vinicole libanesi (Ksara Winery). Pernottamento a Beyrut.   
 

4° giorno domenica 19 aprile: BEYRUT, TIRO, SIDONE, BEYRUT 
Trasferimento a Tiro la cui zona archeologica è Patrimonio dell’Umanità e si sviluppa in maniera spettacolare sul mare in 
particolare con resti fenici e bizantini. Proseguimento per Sidone, antica città fenicia che rivaleggiò a lungo con Tiro. Da 
ammirare il castello Crociato e il Caravanserraglio Khan al Firanj del sec. XVI. Sosta a Maghdouche per visita il Santuario Melchita 
di “Nostra Signora dell’Attesa”. Pernottamento a Beyrut.  
 

5° giorno lunedì 20 aprile: BEYRUT, VALLE DEI CEDRI, QADISHA, BYBLOS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla Valle dei Santi: si raggiunge innanzitutto il Monastero di S. Antonio Kozhaya, posto 
su una roccia all’ingresso occidentale della Valle dove “la preghiera quotidiana” è ininterrotta dal oltre 1700 anni. Parco dei 
Cedri a 1.800 mt di altitudine dove si passeggerà tra  le piante secolari decantate nella Bibbia. Pranzo a Becharreh, città natale di 
Gibran Khalil, la cui casa è oggi un museo visitabile: sosta a Diman per ammirare uno stupendo panorama sull’intera vallata dei  
Santi. Pernottamento a Byblos.  
 

6° giorno martedì 21 aprile: BIBLOS, HARISSA, JETA, BIBLOS 
Partenza per Harissa e visita del Santuario di Nostra Signora del Libano, cuore della presenza cristiana nazionale, attorno al 
Santuario si trovano le residenze del Patriarca maronita, del Patriarca Siro cattolico e del Nunzio Apostolico. Partenza per la 
visita alle Grotte di Jeta, complesso naturalistico tra i più celebrati con due grotte visitabili a piedi (superiore) e in barca 
(inferiore). Al termine proseguimento per Byblos, città interamente Patrimonio Unesco. Le sue origini fenicie affondano nel mito 
mentre le vestigia attuali ci permettono di ripercorrere la sua storia sino all’occupazione ottomana passando dai romani, 
bizantini, crociati e musulmani. Pernottamento a Byblos. 
 

7° giorno mercoledì 22 aprile: BIBLOS, ANNAYA, BEYRUT, MILANO  
Trasferimento ad Annaya e visita al Monastero-santuario di San Charbel, il monaco eremita popolarissimo in Libano tra persone 
di ogni fede e classe sociale. Pranzo e in tempo utile, trasferimento in Aeroporto per il rientro in Italia. Volo AZ delle 17.10 con 
arrivo a Roma alle 19.45. Proseguimento per Linate con voli delle 21 e 22. Arrivo alle 22.10 e 22.40. Rientro a Seregno con bus 
privato. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 1.700 
Supplemento camera singola (limitate) euro 400 

 

La quota comprende: volo di linea in classe turistica - tasse aeroportuali in vigore ad agosto 2019 - Franchigia bagaglio Kg. 23 per 
persona - pullman GT per visite e trasferimenti come da programma - Alloggio in hotel 4 stelle a Beirut 4 notti e a Byblos 2 notti - 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - ingressi come da programma - 
auricolari - guida locale parlante italiano per tutto il tour - Assicurazioni: sanitaria/medico bagaglio, rimborso spese mediche e/o 
di ricovero fino a 10mila euro e contro le penali di annullamento viaggio - trasferimenti da Seregno a Linate a/r con pullman 
riservato - eventuale accompagnatore dall’Italia. 
 

La quota non comprende: bevande, ingressi non indicati, facchinaggi, mance (da consegnarsi col saldo del viaggio pari ad euro 
30.00 a persona) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia della Basilica S. Giuseppe entro il 31 gennaio 2020 o fino ad esaurimento dei 45 
posti disponibili. Le iscrizioni saranno ritenute valide col pagamento dell’acconto di euro 400, la compilazione della scheda 
di iscrizione e la consegna di fotocopia del passaporto (con scadenza non inferiore a sei mesi dopo la data di rientro e sul 
quale non deve comparire nessun timbro dello Stato di Israele). Il saldo deve avvenire entro il 31 marzo 2020. 
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