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Pellegrinaggio in LIBANO 

Nella terra della Bibbia, dei cedri, delle 18 confessioni, un viaggio straordinario 

sulle orme di Gesù e dei santi maroniti. 

Accompagnato da Padre Mauro Bazzi e Vincenzo Nembrini 

21 – 28 Settembre 2019 

1°giorno 21 settembre  MILANO – BEIRUT 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa MXP in 

tempo utile per il volo Alitalia delle ore 08.30 con scalo a Roma Fiumicino.  Arrivo a Beirut BEY previsto per 

le ore 16.10, incontro con la guida e sistemazione in autobus privato. Visita panoramica della città di Beirut. 

Trasferimento e sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.  

 

2°giorno 22 settembre  MONTE CHOUF – BEIRUT  

Prima colazione in albergo. Mattinata alla scoperta della regione del monte del Chouf (zona dei Druzi). Visita 

del palazzo di Beit-ed-Din e a seguire passeggiata a Deir-el-Camar, capitale del monte Libano dal XVII al XVIII 

sec. Pranzo in ristorante tipico. Rientro e intero pomeriggio dedicato alla visita del centro storico di Beirut, il 

Museo Nazionale, la Piazza dei Martiri, la Piazza del Parlamento e gli antichi bagni Romani, la cattedrale di S. 

Giorgio.  In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno 23 settembre  BEIRUT – TIRO – SIDONE – MAGHDOUCHÉ - BEIRUT 

Prima colazione in albergo. Partenza per la vecchia città di Tiro, la più prestigiosa città-stato fenicia 

menzionata nella Bibbia. La mattinata dedicata alla visita delle necropoli romane e bizantine. A seguire 

l’ippodromo romano, l’arco trionfale. Il vecchio porto e la chiesa sotterranea. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento per Sidone: visita al caravanserraglio (khan el franj), passeggiata panoramica 

immersi nel vecchio Suq. A seguire visita alla chiesa di San Nicolaos. Trasferimento a Maghdouché per la visita 

al Santuario della Madonna dell’Attesa. In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

4°giorno 24 settembre  BEIRUT – BAALBEK – ANJAR – KSARA - JNUNIEH 

Prima colazione in albergo. Partenza per la valle della Bekaa, mattinata dedicata alla visita dei celebri templi 

di Baalbek. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del sito di Anjar e la cantina di Ksara. In serata 

sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento  

 

5°giorno 25 settembre  JUNIEH - BIBLOS – ANNAYA – HARISSA – JUNIEH 

Prima colazione in albergo. Partenza per Biblos e visita del vecchio porto, della cattedrale crociata di San 

Giovanni Marco. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento ad Annaya per la visita del 

monastero di San Marone e visita alla tomba di San Sciarbel. A seguire trasferimento ad Harissa e visita al 

santuario della Nostra signora del Libano, poi sosta alla famosa chiesa di San Paolo per la ricchezza dei 

mosaici. In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento.  
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6°giorno 26 settembre   JUNIEH – VALLE SANTA – BESCIARRE – SAN ANTONIO DI KOZHAIA – JUNIEH   

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della Valle Santa: monastero di San Antonio Cozhaia, 

dov’è conservata anche la prima stampatrice del Medioriente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

bosco dei cedri del Libano a Besciarre, città nativa di Khalil Gibran. A seguire vista panoramica della valle da 

Diman. In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

7°giorno 27 settembre  JUNIEH – TRIPOLI – KFIFAN – JREBTA – BATROUN –JUNIEH   

Prima colazione in albergo. Prima colazione in albergo. Partenza per Tripoli e visita della città. A seguire visita 

dei Santuari di Kfifan con la tomba di San Neamatallah, detto Hardini e santuario di Jrebta con la tomba della 

Santa Rafca. Pranzo in ristorante tipico. Al ritorno sosta sulla fortezza crociata Smarjbeil. Tempo 

permettendo, visita della città di Batroun. In serata rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

 8°giorno 28 settembre  JUNIEH – BEIRUT – MILANO 

Colazione in albergo. Tempo a diposizione e partenza per Beirut. Pranzo in ristorante. Trasferimento 

all’aeroporto di Beirut BEY in tempo utile per le operazioni d’imbarco e il volo Alitalia per Milano via Roma 

alle ore 17.10. Arrivo a Milano Malpensa MXP previsto per le ore 22.40. Sistemazione in autobus privato e 

rientro nel luogo di partenza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     € 1695,00 

Base 40 partecipanti paganti       

Supplemento camera singola        € 280,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Trasferimento A/R da/per Milano Malpensa MXP; 
 Passaggio aereo con voli Alitalia A/R Milano Malpensa MXP – Beirut Rafic Hariri BEY; 
 Tasse aeroportuali; 
 Bagaglio a mano 8 kg + borsetta/borsello, bagaglio da stiva 30 kg; 
 2Sistemazione in albergo 4* sul lungomare di Beirut e a Junieh, in camere doppie con servizi privati; 
 Tasse di soggiorno; 
 Trattamento di pensione completa (8 giorni, 7 notti); 
 Mance; 
 Pullman GT privato lungo tutta la durata del tour;  
 Visite con guida locale parlante italiano; 
 Accompagnatore di Auryn Viaggi per l’intera durata del tour;  
 Assicurazione medico-bagaglio con estensione massimale fino a € 50000 per l’assistenza medica; 
 Ingressi; 
 Radioguide; 
 Dotazioni da viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 

 Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali; 
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 Adeguamento quotazione Euro/dollaro: la quota ad oggi 11/03/2019 è calcolata in base al 
cambio 1.00 € = 1.10 $; 

 Bevande alcoliche ai pasti; 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione 

comprende”. 
 

Assicurazioni FACOLTATIVE contro annullamento viaggio: 

 Globy Giallo (copre anche in caso di malattia preesistente, gravidanza, motivi di lavoro)  
€ 100,00 in doppia/persona; € 118,00 in singola 

 

 


