
Scheda tecnica | ©2020 Viaggigiovani.it



Tour Libano Essential | Viaggigiovani.it 2

8 giorni Min 10, Max 16

7 in Hotel 7 colazioni, 1 cena

Pulmino privato Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/libano-essential
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che

più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

C'è sempre una prima volta: questo itinerario è una delle nuove proposte tra

le nostre partenze in piccolo gruppo. I Nomadi Moderni che parteciperanno a

questo Tour saranno dei veri e propri "pioneri" di Viaggigiovani.it. L'itinerario è

comunque frutto di esperienze precedenti del nostro staff, di collaboratori e/o

di viaggi proposti in formula su misura. Il programma è una linea guida: talvolta

le circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto

delle strade o le chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze

indicate potrebbero essere differenti, anche in considerazione della stagionalità

del viaggio. Sarà nostra premura comunicare ai partecipanti sostanziali

variazioni.

Il tour non prevede particolari sforzi fisici. Ci saranno alcune camminate non

difficili nelle diverse cittadine; meglio sempre avere con sé una scarpa da

ginnastica/trekking con una buona suola.

Dormiremo in hotel semplici, selezionati soprattutto per la pulizia, in camere

doppie con servizi privati. Solitamente proponiamo le strutture indicate ma

talvolta possono variare di nome ma non di categoria; quelle confermate

saranno comunicate in fase di ‘convocazione viaggio’.

Per tutto il viaggio avremo a disposizione un pulmino privato.

Tutte le colazioni sono incluse, compresa una cena. Per quanto riguarda i pasti

non inclusi, normalmente la guida ci indicherà dei ristoranti, soprattutto tipici,

dove poter fermarsi a mangiare.

Non ci sono casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per

quanto riguarda il pagamento degli stessi. Mangiare in Libano è abbastanza

economico: per un pranzo semplice si possono spendere circa 20,000 -

25,000LBP.

Ricordiamo di segnalarci eventuali intolleranze alimentari o esigenze particolari,

in modo da poter avvisare la guida e la compagnia aerea.

Per questo viaggio è prevista una guida locale parlante italiano.

Il clima del Libano è mediterraneo lungo la costa e continentale nell'entroterra.

Il consiglio è quello di vestirsi a strati per affrontare al meglio i cambi di

temperatura tra giorno e sera tipici di Primavera ed Autunno, stagioni in cui

piove più di altre.

In generale le temperature potranno spaziare tra i 15 e 25°C. In ogni caso per

affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi pratici. Dettagli alla slide

‘cosa portare’.
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Italia / Beirut – Byblos (1 h – soste escluse)

Partenza dall’Italia per Beirut, con scalo. All’arrivo trasferimento a Byblos, check-

in e tempo a disposizione.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Beirut. All'arrivo trasferimento in
pulmino privato a Byblos, check-in in hotel e tempo a disposizione.

Pernottamento

✓ Byblos Ahiram Hotel (o similare)

Tripoli e la Valle di Qadisha

Dopo colazione inizierà questa nostra avventura targata Libano. La prima tappa

sarà già un nome altisonante: si chiama Tripoli, autentica città medio-orientale

dai meravigliosi monumenti, tra cui vecchie moschee, bagni turchi, suq e bazar

la fanno da padrone.

A seguire prima ci dirigeremo presso il villaggio di Ehden alla volta del famoso

monastero di Sant’Antonio di Kozhaya, poi ci inoltreremo tra le montagne

libanesi per visitare la foresta dei cedri di Dio, oltrepassando il villaggio di

Becharre, culla del poeta Khalil Gibran. Ammirare la valle di Qadisha, sito

UNESCO, riconosciuta come la valle sacra o la valle dei Santi, sarà un piacere

per occhi e mente! Rientro in serata a Byblos.

In programma

✓ Visita di Tripoli e della valle di Qadisha con guida locale parlante italiano.
Rientro a Byblos.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Byblos Ahiram Hotel (o similare)

Byblos – Beirut (45 min – soste escluse)

Mattina dedicata al sito storico di Byblos, la più antica città abitata in modo

continuativo – si dice sia vecchia di addirittura 7000 anni. Si presenteranno

davanti a noi monumenti e siti archeologici del periodo preistorico fino al

diciannovesimo secolo, come rovine fenice, romane e dei crociati, templi,

necropoli e fortezze.

Prima di raggiungere Beirut doppia sosta: prima ad Harissa, signora del Libano,

per visitare la storica chiesa maronita dedicata alla vergine Maria con vista della

sottostante città di Jounieh, poi alla grotta di Jeita, una meraviglia naturale di

stalattiti e stalagmiti.

Eccoci a Beirut, la capitale del Libano, città moderna ed appariscente, di cui

avremo modo di captarne l’essenza grazie ad un breve visita.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Beirut, soste e visite lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano. Arrivo a Beirut e breve city tour.

✓ Pasti inclusi: colazione
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Pernottamento

✓ Bella Riva Suite Hotel (o similare)

Baalbek e Ksara

E’ il giorno di Baalbek. Il sito archeologico per antonomasia ospita la maggior

concentrazione di templi romani di tutto il mondo, tra cui i templi di Giove,

Bacco e Venere, tutti inseriti nella lista dei patrimoni UNESCO.

Raggiungeremo anche Zahleh, famosa cittadina nella valle della Beqaa’,

rinomata per i suoi vigneti, e Ksara, storica cantina del 1857, per deliziarci con

dell’ottimo vino locale.

Di rientro a Beirut, sosta al sito archeologico del villaggio di Anjar.

In programma

✓ Visite nei dintorni di Beirut e degustazione di vino locale a Ksara con guida
locale parlante italiano. Rientro a Beirut.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Bella Riva Suite Hotel (o similare)

Beirut – Tiro (1,30 h – soste escluse)

Percorrendo la strada per i monti Shuf, potremo osservare l’antico villaggio di

Deir al Kamar, risalente al XVI secolo, ed il palazzo storico di Beiteddine, dalle

stanze decorate.

Continueremo poi verso Sidone, resa nota dai monumenti risalenti al XII secolo,

tra cui il castello del Mare e i vecchi Suq. Ultima tappa di giornata la chiesetta di

Maghdousha, ricavata da una grotta naturale – si narra che proprio qui Maria

rimase ad aspettare la resurrezione di Gesù. In serata arrivo a Tiro.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Tiro, soste e visite lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Rest House (o similare)

Tiro e dintorni

Giornata dedicata alla bellezze archeologiche di Tiro e dei suoi dintorni. Tiro è

una città imperiale fenicia, patrimonio UNESCO, che risale ai tempi di Romani e

Bizantini; in particolar modo resteremo ammaliati dal castello di Tibnin,

costruito nelle montagne del Libano nel 1104, come centro della Signoria di

Toron.

Passeremo poi dal villaggio di Cana, reso noto dal miracolo operato da Gesù,

nel quale egli tramutò l’acqua in vino. Sulla strada di rientro incontro

significativo: a Naqura conosceremo i soldati italiani impegnati nel UNFIL.
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In programma

✓ Visita di Tiro e dintorni con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Rest House (o similare)

Tiro – Beirut (1,30 h – soste escluse)

Il Libano ha vissuto una storia molto vivace e tumultuosa non solo in antichità

ma anche negli anni ‘80 e ’90 e Mleeta, museo militare dedicato alla resistenza

libanese contro l’occupazione di Israele, ne è la testimonianza.

A seguire visiteremo la fortezza di Beaufort, vicino al confine con Israele.

Ritorno a Beirut per una cena tipica in stile libanese.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Beirut, soste e visite lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Bella Riva Suite Hotel (o similare)

Beirut / Italia

Ultimo scorcio di Beirut il museo nazionale, rinominato ‘museo scrigno’ perché

accoglie una straordinaria collezione dell’arte funeraria libanese dalla preistoria

sino alla conquista islamica.

Ad ora dedita trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

In programma

✓ In mattinata visita del museo nazionale di Beirut. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione
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Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it per un bagaglio pratico. E’ opportuno

portare l'indispensabile in modo tale da non aver materiale in eccesso, che

renderebbe scomodi i continui spostamenti. Per questo tour sono ideali

indumenti leggeri, pratici e comodi.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Cappellino o scaldacollo

❑ Piumino

❑ Giacca a vento o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola

❑ Ciabatte o sandali

❑ Calzini
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

