
Voli di linea 

da LINATE o MALPENSA  

Libano in aereo da Milano con Alitalia e Turkish Airlines
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La quota comprende:
- viaggio aereo in classe unica con voli con 

scalo;
- tasse aeroportuali e di sicurezza; 
- un bagaglio in stiva;
- trasferimenti in pullman durante la perma-

nenza;
- soggiorno in hotel 4 stelle con sistemazione 

in camere con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla 

cena del primo giorno alla colazione dell’ul-
timo;

- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte 
le visite in programma.

- accompagnatore/guida locale per tutta la 
durata del pellegrinaggio;

- assicurazione medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio;

- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende:
- quota iscrizione;
- bevande;
- mance;
-  extra di carattere personale e tutto quanto 

non espressamente indicato sotto la voce: 
“La quota comprende”.

  Quota iscrizione per persona: € 50
  (bambini 0/12 anni non compiuti: € 25)
 

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rim-
borsabile e comprende il costo dell’assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spe-
se di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: € 50 a notte

Riduzioni:
- bambini 2/12 anni non compiuti in camera 

tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
-  infant 0/2 anni non compiuti: -90%
-  religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:
E’ necessario il passaporto individuale con 
validità residua di almeno 6 mesi oltre la 
data del viaggio. Sul passaporto non deve 
comparire nessun timbro o visto di Israele; 
i timbri egiziani e giordani rilasciati ai posti 
di frontiera con Israele (quali: Taba, Rafah, 
Sheick Hussein - Allenby Bridge, ecc.) sono 
equiparati dalle Autorità libanesi al timbro 
israeliano. Il visto di ingresso è obbligatorio. 
I cittadini dell’UE possono ottenerlo all’arrivo 
all’aeroporto di Beirut purché siano in pos-
sesso di biglietto aereo di ritorno.

Per le condizioni generali di vendita consultare la 
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul 
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it. 
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                                                                                            min. 20 partecipanti

PARTENZE:      QUOTA BASE

 LIB1  31 Maggio - 6 Giugno € 1.360 € 1.385  € 1.410 € 1.445
 LIB2  29 Agosto - 4 Settembre € 1.360 € 1.385  € 1.410 € 1.445
 LIB3  1 - 7  Novembre € 1.360 € 1.385  € 1.410 € 1.445
 LIB4   28 Dicembre - 3 Gennaio € 1.360 € 1.385  € 1.410 € 1.445

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si 
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3. 
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente 
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri 
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

PROGRAMMA “LIB ” (7 giorni) 
Primo giorno: MILANO - BEIRUT - HARISSA
All’orario prestabilito ritrovo all’aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per Beirut (con sca-
lo). Dopo 6 ore e 30 minuti, arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento ad 
Harissa, località a 650 metri di altezza che domina Beirut e la baia di Jounieh. Compatibilmente 
con l’orario di arrivo, visita della basilica di Nostra Signora del Libano, la più importante meta di 
pellegrinaggio per Musulmani e Cristiani libanesi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Secondo 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 Orien-
te. 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 hotel.

Terzo giorno: BYBLOS - GROTTE DI JEITA
Pensione completa. Partenza per Jbeil, storicamente nota come Byblos, dichiarata patrimonio 
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 hotel.

Quarto 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, giun-
giamo 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 hotel.

Quinto giorno: TIRO - MAGHDOUCHE
Pensione 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 Maghdouche 
e vista al santuario di Nostra Signora Dell’Attesa. Rientro in hotel.

Sesto 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’u-
manità 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 
hotel.

Settimo giorno: BEIRUT - MILANO
Prima colazione in albergo. Solo se l’orario dei voli lo consentirà, visita della basilica greco-
melchita di Saint Paul con i suoi splendidi mosaici e partenza per Beirut. Breve visita panoramica 
della città. In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza 
con volo per Milano.

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti potrebbe subire variazioni. Per cau-
se di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta 
a cambi d’orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza preavviso). Durante i 
pellegrinaggi verrà fatto il possibile per organizzare incontri con realtà cristiane locali.
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Possibilità di partenze da altri aeroporti: 
quotazioni su richiesta


