
CAPODANNO 

 nella terra dei Fenici: 

LIBANO 
 

 
                           dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 

                        8 Giorni / 7 Notti 
 

Beirut – Baalbek – Beittedine – Balamand – Valle di Qadisha – Grotte di 
Jeita – Byblos – Sidone – Tiro 

 

 
 
Un Paese ricco di fascino che conserva le impronte lasciate delle differenti culture che l’hanno attraversato 

nei secoli: Fenici e Romani ma anche Bizantini e Arabi. La capitale Beirut, città cosmopolita e ricca di 
contrasti sarà la base di un tour che toccherà, tra le altre, le città fenicie di Tiro e Sidone, luoghi magici nei 
quali si respira l’atmosfera delle grandi Civiltà del passato, e la città di Baalbeck, che con i suoi imponenti 
templi ci riporta ai fasti dell’Impero Romano. Ma anche la Natura gioca la sua parte, con le meravigliose 
stalattiti e stalagmiti delle Grotte di Jeita e i paesaggi mozzafiato della Valle di Qadisha, che conserva la 

millenaria Foresta dei Cedri, albero simbolo del Libano.  Un Paese che ci permette di ammirare opere 
architettoniche e naturali di inestimabile valore e bellezza che senza dubbio vale la pena scoprire. 

 
 

PROGRAMMA: 
1° giorno – domenica 29 dicembre: VENEZIA – BEIRUT 
Ritrovo direttamente all'aeroporto Marco Polo, operazioni d'imbarco e partenza con volo di linea della Lufthansa per 
Beyrut, cambio volo a Francoforte.  Arrivo, sbarco, controllo documenti e ritiro del bagaglio. Incontro con la guida e 
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 30 dicembre: BAALBEK – ANJAR – CANTINA KSARA – BEIRUT 



Prima colazione in hotel. Partenza per Baalbek, la città 
romana patrimonio UNESCO, è tra i siti archeologici più 
importanti del Medio Oriente. Tra suoi templi risalenti al 
II e III secolo, spiccano quello dedicato a Bacco, che 
supera in dimensioni il Partenone di Atene e quello 
dedicato a Giove, di cui si conservano 6 delle 54 colonne 
più grandi del mondo. Dopo la visita all’area archeologica 
sosta per il pranzo. Si prosegue poi per Anjar, città 
fortificata cinta da mura risalente al periodo omayyade 
che riprende però il modello urbanistico ellenistico-
romano. La giornata termina con la visita alla Cantina 
Ksara, la più antica e famosa del Libano, dove si effettuerà 
una degustazione di vini.  Rientro a Beirut, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° giorno –martedì 31 dicembre: BEIRUT – BEITEDDINE – DEIR EL KAMAR – BEIRUT 
Prima colazione in hotel. E visita del centro storico di Beirut, un tempo considerato la Parigi del Medio Oriente. Oggi la 
città è stata ricostruita dopo la guerra che ha colpito il Paese tra il 1975 e il 1990 ed è possibile ammirare la Moschea di 
Mohammed al-Amin, la Place des Martyrs, la Moschea di Al-Omari, il Parlamento, la Cattedrale di San Giorgio, le rovine 
delle terme e di un mercato di epoca romana. La visita prosegue verso il suggestivo lungomare cittadino, con i 
caratteristici Scogli del Piccione, e con il Museo Nazionale, che ospita al suo interno una pregevole collezione di manufatti 
e sarcofagi provenienti da tutto il Paese. Trasferimento a Deir El Kamar e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 

trasferimento a Beittedine e visita al 
palazzo eretto dall’emiro Bechir che 
conserva al suo interno alcuni mosaici 
bizantini.  Si prosegue visita di Deir El 
Kamar, tipico villaggio libanese a 860 m. sul 
livello del mare, il più grande complesso di 
architettura libanese del XIX secolo che 
conserva antiche costruzioni e una piccola 
moschea. Rientro a Beirut, cena e 
pernottamento in hotel. 
Possibilità di festeggiare l'arrivo del Nuovo 
Anno partecipando, con supplemento, al 
Cenone organizzato dall'’hotel Golden 
Tulip Serenada di Beirut a 150 metri a piedi 
dall’hotel - Si consiglia la prenotazione 
anticipata. 

 
4° giorno – mercoledì 1 gennaio: TRIPOLI – BALAMAND – BATROUN – BEIRUT 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tripoli, la seconda città del Libano per dimensioni, e visita alla città antica, risalente 
all’epoca dei Mamelucchi, con il suo dedalo di strade, i colorati souk, gli antichi kahn (caravanserragli) e le numerose 
moschee. Si prosegue poi per Balamand con la visita al monastero, al termine sosta a Batroun, città-porto a nord di 
Beirut per un pranzo a base di pesce.  Rientro a Beirut, cena pernottamento in albergo. 
 
5° giorno – giovedì 2 gennaio: FORESTA DEI CEDRI – BECHARRE – MONASTERO DI QOZHAYA – BEIRUT 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della Valle di Qadisha, patrimonio UNESCO, e visita alla Foresta dei Cedri, 
pianta simbolo del Paese. Ubicata a circa 1800 mt di altitudine, ove un tempo si estendeva una vasta foresta, oggi è 
rimasto un piccolo bosco che conserva però intatto il suo fascino grazie a spettacolari alberi millenari. Pranzo e 
proseguimento per Becharre, città natale del poeta e pittore Khalil Gibran, dove si visiterà il museo dedicato all’artista. 
La giornata si conclude con la visita al monastero di San Antonio Kozhaya, il più grande della valle, fondato nel XI secolo. 
Rientro a Beirut, cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – venerdì 3 gennaio: GROTTE DI JEITA – HARISSA – BYBLOS – BEIRUT 
Prima colazione in hotel. Partenza per Jeita e visita alle meravigliose grotte che si sviluppano su due livelli in un labirinto 
di stalattiti e stalagmiti.  Si prosegue poi per Harissa per ammirare l’imponente statua di Nostra Signora del Libano. 



Successivamente si raggiunge a Byblos, la più antica 
città fenicia, nell’antichità punto nevralgico per i 
commerci e l’esportazione del papiro. Dopo il pranzo a 
base di pesce, si visiteranno il Castello e l’antico souk. 
Rientro a Beirut, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7° giorno – sabato 4 gennaio: SIDONE – TIRO – MAGHDOUSHA – BEIRUT 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento nella parte sud del 
Paese, per visitare le città fenicie di 
Sidone e Tiro, quest’ultima 
patrimonio UNESCO. A Sidone sarà 
possibile ammirare l’antico castello, i 
caravanserragli e i colorati souk, 
mentre a Tiro sono numerose le 
rovine di età romana come 
l’anfiteatro a pianta quadrata, unico 
nel suo genere, l’ippodromo e l’arco 
monumentale. Rientrando in 
direzione di Beirut, sosta nel villaggio 
di Magdousha e pranzo. Si prosegue 
poi con la visita della città e del 
Santuario dedicato alla Vergine Maria. 
Rientro a Beirut, cena e 
pernottamento in hotel. 

 
8° giorno – domenica 5 gennaio: BEIRUT – VENEZIA      
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto di Beirut, operazioni d'imbarco per partenza con volo Lufthansa per Venezia, 
con cambio volo a Francoforte. Arrivo a Venezia, sbarco, ritiro del bagaglio e fine del viaggio e dei servizi. 
 
Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite senza nulla togliere allo stesso 
 
 VOLI   prenotati:   
29/12  VENEZIA     FRANCOFORTE    10.40 – 12.10 
 FRANCOFORTE   BEIRUT                15.25 –17.55 
 
 05/01  BEIRUT    FRANCOFORTE   05.00 – 08.30 
 FRANCOFORTE  VENEZIA    11.55 – 13.10 
 
SISTEMAZIONE: 
BEIRUT:   8 giorni/ 7 notti    Golden Tulip Midtown 4* 
Trattamento:     Prima colazione e cena 
 
Situato a Beirut, nel cuore del quartiere di Hamra, a meno di 15 minuti a piedi dalla passeggiata panoramica sul 
lungomare, l’hotel offre camere spaziose, una piscina all'ultimo piano e un ristorante. 
Tutte le moderne camere sono dotate di connessione WiFi, TV a parete a schermo piatto con canali satellitari, alcune 
con balcone privato, minibar, bagno con doccia e set di cortesia. 



Quota individuale di partecipazione   
minimo 15 partecipanti, sistemazione in camera doppia    €    1.990     
Supplemento singola          €       320    
 
Polizza Medico, bagaglio e annullamento per motivi certificabili     €        70 
 
Supplemento per cenone con musica e cotillons   
presso Hotel GOLDEN TULIP SERENADA a 150 metri a piedi                    €     100   
 
La quota comprende: 

- Voli di linea Venezia   a Beyrut via Francoforte e ritorno in classe economica   
- Tasse aeroportuali e di sicurezza attualmente in vigore e passabili di variazione   fino 

all’emissione dei biglietti aerei. 
- Franchigia kg 23 bagaglio in stiva e 8 kg di bagaglio a mano   
- 7 notti presso il Golden Tulip Midtown Hotel 4* (o similare) 
- 6 prime colazioni e 7 cene a buffet presso il Golden Tulip Midtown Hotel 4*, centrale   
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- Assistenza   in aeroporto all’arrivo 
- Guida locale parlante italiano per tutte le visite e le escursioni indicate in programma 
- Gli ingressi ai siti indicati 
- Mini Bus deluxe da 25 posti per le escursioni 
- 6 Pranzi in ristoranti locali (antipasti, piatto principale, frutta o dessert, acqua e soft drink) 
- Tasse governative   
- Omaggio e documenti di viaggio a camera 

  
La quota non comprende: 

- Pasti non indicati, altre visite, mance, extra personali ed in genere 
- Altre bevande   e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende “ 
- Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del tour al raggiungimento dei 20 paganti 
- le mance per la guida e l’autista 

 
Note: Su richiesta, possibilità di trasferimenti con minivan o minibus da Verona a Venezia e ritorno. 
La quota sarà determinata dal numero delle persone richiedenti il servizio. 
 
 
DOCUMENTI: Passaporto con validità residua minima di i 6 mesi dalla data di rientro del viaggio 
Il visto si ottiene all’arrivo.  E’ assolutamente necessario che il passaporto non abbia timbri che confermino 
l’ingresso in Israele e/o gli ingressi/uscite da Israele verso la Giordania o l’Egitto o viceversa     
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Carla o Claudia) 

Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561 
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it 

 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 ottobre 2019 (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia o scansione a colori del passaporto e dell'acconto pari a €500 
+ polizza assicurativa per persona 
Saldo: entro 25 novembre 2019 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale   riduzione del numero di persone 
comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge   i prezzi sono soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla variazione dei cambi con comunicazione, a termine 
di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 



Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente. 
-20% della quota di partecipazione sino a 65 giorni di calendario prima della partenza 
 -50% della quota di partecipazione da 64 a 34 giorni di calendario prima della partenza 
 -85% della quota di partecipazione da 33 a 20 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso) 
 -95% della quota di partecipazione da 19  a 4 giorni   prima della partenza   
-100% della quota di partecipazione   da 3 giorni   lavorativi (sabato escluso) fino al giorno della partenza 
 
 La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata 
 
La Polizza annullamento della Europ ASSISTANCE   copre solo malattie improvvise od infortuni che si verifichino dopo la conferma al 
viaggio; non copre le malattie preesistenti, malattie mentali e psicosomatiche ed ha una franchigia del 15%  sul totale costo viaggio  
e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie  per  sinistro 
 
Su richiesta forniremo   normativa e condizioni della polizza assicurativa   con invito a prenderne buona visione. 
 
29/8/2019 – Polizza RCT Alliance 185451-licenza 27/96 – Fondo Garanzia Vacanze Felici Condizioni generali T.O. 
 
Organizzazione Tecnica:   
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l.  – Piazza San Tomaso   10/11 - 37129 VERONA     
TEL: 045 8011441   - fax 045 8011450 
Mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it   Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

 
 
 


