
Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

Libano in Aereo da Milano e Roma

PROGRAMMA “LIB” (7 giorni) 
1° Giorno: ITALIA - BEIRUT - HARISSA
Nella primissima mattinata ritrovo all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za con volo di linea per Beirut. Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento 
ad Harissa, località a 650 metri di altezza che domina Beirut e la baia di Jounieh. Visita della 
Basilica di Nostra Signora del Libano, la più importante meta di pellegrinaggio per Musulmani 
e Cristiani libanesi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2° Giorno: LA VALLE DI QADISHA ”VALLE DEI SANTI” - CEDRI
Pensione completa. Giornata d’escursione nella Valle di Qadisha. Visita del Monastero di S. 
Antonio “Qozhayya”, abbarbicato sulla roccia, dove si trova la prima Tipografia del Medio 
Oriente. Proseguimento per Ehden e Bcharre, città di Khalil Gibran, fino a raggiungere la 
foresta dei Cedri, simbolo della nazione e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Per concludere, 
sosta in caratteristico monastero della Valle. Rientro in albergo. 

3° Giorno: BYBLOS - GROTTE DI JEITA
Pensione completa. Partenza per Jbeil, storicamente nota come Byblos, dichiarata Patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO nel 1984. Di origine fenicia, si narra che sia la più antica città 
abitata del mondo. Visita della città vecchia con il porto, il suk (mercato), la cattedrale di 
San Giovanni e il sito archeologico. Nel pomeriggio visita alle meravigliose Grotte di Jeita, 
conformazioni calcaree lunghe 9 chilometri e alte più di 100 metri, attraversate da un fiume 
sotterraneo. Rientro in albergo.  

4° Giorno: SANTA RAFQA - SANTO HARDINI - SANTO CHARBEL ANNAYA
Pensione completa. Partenza per Batroun, nel nord del Libano. Visita del monastero di San 
Giuseppe a Jrabta, con la tomba di Santa Rafqa, monaca maronita amica di San Charbel. Pro-
seguimento per il Monastero di Kfifan che conserva le spoglie di San Nimatullah Al-Hardini, 
canonizzato da Giovanni Paolo II, e del Beato Estephan Nehmé. Attraverso le montagne, 
giungiamo al Monastero di San Maroun ad Annaya, importante luogo di pellegrinaggio, dove 
visse San Charbel. Visita del complesso e partecipazione alla S. Messa nella chiesa di San 
Charbel. Rientro in albergo.

5° Giorno: TIRO - MAGHDOUCHE
Prensione completa. Partenza per Tiro, città situata lungo la costa del Libano, capoluogo del 
Distretto di Tiro a 88 chilometri a sud di Beirut. La città moderna è situata nello stesso luogo 
dell’omonima città fenicia che dal 1984 è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Visita al sito archeologico. Proseguimento per Sidone con breve sosta per foto-
grafare il famoso Castello del Mare. Al termine partenza per il rientro con sosta a Maghdou-
che e vista al santuario di Nostra Signora Dell’Attesa. Rientro in albergo. 

6° Giorno: VALLE DELLA BEQAA - BAALBECK - BECHOUAT
Pensione completa. Giornata d’escursione nella Valle della Beqaa. Visita guidata di Baalbek, 
uno dei siti archeologici più importanti del Vicino Oriente, dichiarato nel 1984 Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio trasferimento con visita al santuario di Nostra 
Signora di Bechouat, famoso luogo di pellegrinaggio e culto per diverse confessioni libanesi. 
Rientro in albergo.

7° Giorno: BEIRUT - ITALIA
Prima colazione in albergo. Visita della Basilica greco-melchita di Saint Paul con i suoi splen-
didi mosaici e partenza per Beirut. Breve visita panoramica della città. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco e rientro in Italia con volo di linea.
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PARTENZE (dom/sab):
LIB/1 22 - 28  Aprile
LIB/2 H 9 - 15 Giugno
LIB/3	 22 - 28 Settembre
LIB/4 20 - 26 Ottobre
LIB/5 29 Dic. - 4 Gennaio 2020

Voli di linea 

da MALPENSA, LINATE
e ROMA

Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe turistica con voli di li-
nea Alitalia. Tasse aeroportuali e di sicurezza.
Trasferimenti, visite ed escursioni da program-
ma con pullman dotati di aria condizionata.
Guida locale parlante italiano. Ingressi ai siti 
indicati nel programma. Alloggio in albergo 4 
stelle in camere doppia con servizi. Trattamen-
to di pensione completa. Assicurazione medi-
co bagaglio e annullamento viaggio. Mance.

Le quote non comprendono:
La quota d’iscrizione, le bevande ai pasti, visite 
ed escursioni facoltative, gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “Le quote comprendono”.

  Quota iscrizione: € 50

Supplementi:
Camera singola € 50 a notte

Riduzioni:
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in came-
ra con due adulti:  20%
Religiose e religiosi: 10%

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi oltre la data del viaggio. L’in-
gresso in Libano non è consentito a coloro che 
sul passaporto riportino timbri di Israele o di 
punti di frontiera di stati confinanti con Israele.

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.425 E 1.355

L’ordine delle visite potrà essere 
modificato  a seconda degli orari 
di arrivo e partenza dei voli e com-
patibilmente con orari, giorni di 
apertura e disponibilità di ingressi.

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE

MANCE e
ASS. ANNULLAMENTO 

INCLUSE

v e d i  p a g . 5

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com
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