
Your experienced travel tour operator in the world 
 

 Libano, la terra dei cedri 

 

“ La biblica terra del latte e del miele “ 
 

Ci sono luoghi al mondo che per la loro storia, per la ricchezza delle vestigia che 

custodiscono, per le atmosfere e il fascino che li avvolgono, emanano una 

suggestione difficile da descrivere.  

Il Libano è uno di questi, culla delle prime civiltà conosciute e riferimento storico di 

contato da millenni tra l’Europa e l’Asia. 
 

 



ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 
 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Aprile/Dicembre 
 

Partenze giornaliere  

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Beirut 
 
Partenza con volo di linea per il Libano. 

Arrivo in giornata all’aeroporto di Beirut e incontro con il nostro referente locale. 

Trasferimento con accomodamento alberghiero. 

Cena e pernottamento a Beirut. 

 

2° giorno 

Escursione a Tiro, Sidone ed Eshmoun 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino partenza in direzione di Tiro, una città situata lungo la costa del Libano, capoluogo del Distretto di 

Tiro a 88 km 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. Quindi proseguimento per Sidone, 

meglio conosciuta come Saida, nella lingua Araba, si suppone, secondo la Bibbia, che venne fondata da un 

antenato di Noè nel XV sec. a.C. e fù uno dei porti fenici più importanti, fino a quando fù conquistato dai 

Crociati, che consideravano il suo porto strategico per gli sbarchi ed il successivo avanzare verso la Terra 

Santa. Oggi rimane ben poco di quei luoghi, anche se il Castello del Mare, la Grande Moschea e il Tempio 

fenicio di Eshmoun, meritano assolutamente di essere visitati. Da ammirare il Trono di Astarthe, l’unica 

figura mitologica presente in ogni cultura anche se con nomi diversi, come ad esempio Venere per i Romani, 

Afrodite per i Greci, Iside per gli Egizi, Inanna per i Babilonesi e molte altre.  

Pernottamento a Beirut. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Libano
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Tiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Tiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Beirut
http://it.wikipedia.org/wiki/Fenici
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0


 

3° giorno 

Escursione a Harissa e Byblos 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino sarà dedicato alla visita della città e al Museo Nazionale, che ospita una vasta collezione di reperti 

che spaziano in un periodo molto lungo, dalla preistoria al 19° c. AD. In 30 anni il Museo ha notevolmente 

aumentato con l'aggiunta di artefatti trovati negli scavi recenti. Il Museo Nazionale è considerato uno dei più 

significativi musei vicino oriente a causa della sua ricca collezione. La sua importanza risiede tuttavia nel 

fatto che esso fa parte della Direzione Generale delle Antichità: scavi intrapresi da questi ultimi aggiungono 

continuamente nuovi reperti per la ricchezza delle collezioni esposte. 

Proseguimento lungo la costa per Harissa e con la funicolare si raggiunge il santuario di Nostra Signora del 

Libano, emblema della devozione alla Madonna nel Paese, nel santuario romano a lei dedicato ad Harissa, 

dominante la baia di Jounieh. Di seguito per Byblos, , un'antica città fenicia sulla costa del Libano a circa 37 

km a nord di Beirut. Le più antiche testimonianze archeologiche restituite dall'area Fenicia provengono 

proprio da questa città, una città che nel III millennio a.C. è teatro di una grande "rivoluzione urbana", 

sorgono santuari, edifici pubblici, abitazioni a cui può attribuirsi la qualifica di città. Byblos divenne nel III 

millennio un insediamento urbano fortemente sviluppato. È stata dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale 

dell'umanità. 

Pernottamento a Beirut. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Libano
http://it.wikipedia.org/wiki/Beirut
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_mondiale_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_mondiale_dell%27umanit%C3%A0


 

 

4° giorno 

Escursione nella Valle dei Cedri e Tripoli 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per la Valle dei Cedri, il cui albero del cedro, stando ai racconti biblici, è stato utilizzato per la 

costruzione del Tempio di Salomone e dell'Arca dell'Alleanza. Oggi questa pianta, divenuta simbolo del 

paese tanto da comparire al centro della bandiera nazionale, è protetta. Gli ultimi esemplari storici, venerati 

per secoli e da oltre un secolo e mezzo sotto la protezione del patriarcato libanese. Nel 1998 i Cedri del 

Libano vennero aggiunti ai patrimoni dell'umanità dell'Unesco. 

Di seguito per Tripoli è per grandezza e per numero di abitanti la seconda città del Libano. Fondata attorno 

all'800 a.C., era la sede della federazione di tre città stato fenicie: Byblos, Sidone ed Aradus, come attesta il 

nome stesso: Tripoli, infatti, deriva dalla locuzione greca tres poleis, che significa "tre città". L'antico centro 

urbano era originariamente diviso in tre quartieri, occupati dai rappresentanti di ciascuna città, ma fu 

distrutto nel 543 d.C. da un terremoto. Ricostruito nel 635 dai califfi Omayyadi di Bagdad che avevano 

conquistato Tripoli, cadde nel 1109 in mano ai Crociati, che vi costruirono il maestoso Castello di Raymond 

di Saint-Gilles. Alla fine del XIII sec., sconfitti i Crociati, il sultano mamelucco Qalaun riportò la città sotto 

il dominio arabo, ricostruì ed adattò il castello parzialmente distrutto.  

Oggi la città è divisa in due parti, la zona portuale, detta El-Mina, e la Città Vecchia, nucleo medievale ricco 

di monumenti notevoli come il maestoso Khan el-Kayyatin ("Caravanserraglio dei Sarti"), l'Hammam en-

Nouri (il bagno turco, ancora funzionante), la Madrasa el-Qartawiyat (la scuola coranica, finemente 

decorata).  Ma soprattutto si notano i due edifici religiosi più importanti: la Grande Moschea, costruita nel 

1294 al posto della cattedrale crociata di cui ha conservato i portali nord ed ovest ed il campanile di stile 

lombardo, trasformato in minareto, e la Moschea di Taynal (XIV sec.), anch'essa edificata sulle rovine di una 

chiesa preesistente.   

Pernottamento a Beirut. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0


 

 

 

5° giorno 

Escursione a Jeita e Faqra 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Jeita e visita delle due grotte calcaree, una galleria e una caverna dove scorre il fiume Nahr al-

Kalb: sono le grotte di Jeita meraviglia naturale nel centro del Libano. Il fiume, lungo 6230 metri, si 

è costruito nel corso di millenni una via di fuga scavando nella roccia calcarea. Dal sua lavoro sono nate un 

complesso monumentale di stalagmiti e stalattiti che, con le loro maestose e diverse forme e dimensioni, 

appaiono agli occhi dei turisti come un’imponente cattedrale di roccia. Le grotte sono state candidate come 

una delle sette meraviglie naturali del mondo. La bellezza del luogo ha lasciato senza parole anche 

l’atleta Duncan Zuur che ha avuto il privilegio di surfare nelle acque del portentoso fiume. 

Di seguito si procede per Faqra, in cima alle pendici occidentali della catena del Libano, su una collina in 

una terra piena di bizzarre rocce, ci sono quattro altari, uno dei quali ricostruito durante il regno 

dell'imperatore Claudio e quindi chiamato " torre di Claudio " . Verso il basso e sul pendio si trovano i resti 

di due antichi templi: il più grande di questi è dedicato ad Adone e l'altro ad Atargatis , la "dea 

siriana". Questo santuario può essere datato alla seconda metà del primo secolo. Nella tarda antichità, 

l'ultimo santuario menzionato fu parzialmente smantellato e accanto fu costruita una basilica bizantina. 

Pernottamento a Beirut. 

 

 

 

 

 

https://www.livius.org/articles/place/lebanon-mountains/
https://www.livius.org/articles/person/claudius/
https://www.livius.org/articles/place/faqra/faqra-tower-of-claudius/
https://www.livius.org/articles/place/faqra/faqra-temple-of-adonis/
https://www.livius.org/articles/place/faqra/faqra-temple-of-atargatis/
https://www.livius.org/articles/place/faqra/faqra-byzantine-church/


6° giorno 

Escursione a Deir-El-Qamar e Beiteddine 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per il villaggio di Deir el Qamar è un vero gioiello della regione e un patrimonio mondiale 

dell'UNESCO. Il villaggio fu la capitale del Monte Libano dal XVI al XVIII secolo e una roccaforte 

regionale per gli emiri ottomani. Con tetti di tegole rosse, strade tortuose e case in pietra, il villaggio incarna 

al meglio il fascino idilliaco della montagna e la vita di una piccola città.  In seguito si raggiunge 

l’imponente palazzo di Beiteddine (Casa della Fede), il cui nome si riferisce al villaggio e al magnifico 

complesso di palazzi che ospita. Il palazzo, arroccato su un'altura di 850 m, si erge dal paesaggio circostante 

come una visione da favola: una delizia scherezad resa con un gusto italiano (gli architetti erano infatti 

italiani). La costruzione del palazzo iniziò nel 1788 e fu completata nei trent’anni successivi, durante i quali 

l'Emiro Bashir, il governatore ottomano, diresse i lavori di un monumento che avrebbe riflesso il potere e la 

gloria del suo regno. Il risultato è uno dei più alti esempi ancora esistenti dell'architettura libanese del XIX 

secolo, che neanche l'invasione israeliana ha potuto distruggere (si calcola che il 90% dei tesori rari e 

preziosi del palazzo siano andati persi). La sua grandezza è dovuta in parte ai tre cortili principali, alle stalle 

a volta, ai piccoli musei, agli appartamenti per gli ospiti, alle fontane, ai portali e agli intarsi di marmo e agli 

'hammams' (bagni) a cupola lussuosamente decorati che abbelliscono il complesso, e in parte alle collezioni 

di mosaici bizantini.  

Pernottamento a Beirut. 

 

7° giorno 

Escursione a Baalbek e Anjar 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino partenza per Baalbek, uno dei siti archeologici più importanti del Vicino Oriente, dichiarato nel 

1984 Patrimonio dell'Umanità dall' Unesco. Si trova, in linea d'aria, a circa 65 km ad est di Beirut. Oggi 

Baalbek è una cittadina nella valle della Beqā, capoluogo di un omonimo distretto libanese. Situata ad est 

delle sorgenti del fiume Lītānī, ad un'altitudine di 1170 metri sul livello del mare, Baalbek è famosa per le 

monumentali rovine di alcuni templi romani risalenti al II e III secolo dell'era comune, quando Baalbek, con 

il nome di Heliopolis ospitava un importante santuario dedicato a Giove Eliopolitano nella provincia romana 

di Siria. Di seguito per Anjar, cittadina nota soprattutto per essere un centro archeologico di notevole 

importanza, dalla seconda metà del ventesimo secolo. La cittadina è oggi prevalentemente popolata dai 

discendenti di circa seimila armeni che abitavano la regione di Musa Dagh, nel sangiaccato di Alessandretta. 

Quando nel 1939 le autorità mandatarie francesi cedettero la regione alla Repubblica di Turchia, gli abitanti 

armeni, che erano scampati al genocidio del 1915 grazie ad una resistenza accanita e temevano ritorsioni da 

parte turca, cercarono rifugio in Siria e in Libano, e molti di essi diedero vita all'attuale insediamento.  Dal 

punto di vista storico e culturale, però, la cittadina deve la sua importanza al complesso architettonico di 

epoca omayyade, che si ritiene sia stato edificato dal califfo Walīd I (705-715). Si tratta di un insediamento 

fortificato e cinto da mura che riprende il modello urbanistico ellenistico-romano: il cardo maximus e il 

decumanus maximus dividono infatti l'area urbana in quattro settori identici. L'incrocio tra i due assi è 

segnato da un tetrapilo in stile tardo romano-bizantino. La città comprendeva anche terme e botteghe, ma i 

resti più importanti sono quelli relativi all'edilizia residenziale e, in particolare, i due palazzi con arcate e 

fregi in pietra.Con la fine della dinastia omayyade e l'avvento della dinastia abbaside nel 750, la città venne 

abbandonata e cadde in rovina. Fu riscoperta in maniera pressoché casuale intorno al 1950, anche se per 

l'esattezza gli scavi che hanno portato alla luce i resti del complesso furono iniziati già nel 1949. 

Pernottamento a Beirut. 

 

8° giorno 

Beirut – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro a Milano/Malpensa. 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_Oriente
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Beirut
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Baalbek
http://it.wikipedia.org/wiki/Litani_(Libano)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giove_Eliopolitano&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Syria_(provincia_romana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Syria_(provincia_romana)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Hatay
http://it.wikipedia.org/wiki/1939
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandato
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/wiki/Libano
http://it.wikipedia.org/wiki/Omayyadi
http://it.wikipedia.org/wiki/705
http://it.wikipedia.org/wiki/715
http://it.wikipedia.org/wiki/Omayyadi
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbaside
http://it.wikipedia.org/wiki/750
http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/wiki/1949


Quota individuale di partecipazione:   

 

Min. 8/9 partecipanti    Fr. 1.390.- 

Min. 6/7 partecipanti    Fr. 1.450.- 

Min. 3/5 partecipanti    Fr. 1.600.- 

Min. 2 partecipanti    Fr. 1.780.- 

  

Supplemento camera singola:     Fr.    300.- 

   

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.      90.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  

 

Supplemento alta stagione a persona:  Fr.    120.- 
(24-30 maggio, 1-10 Agosto, 28 Dicembre/3 Gennaio) 

 

La quota comprende:  

Accomodamento alberghiero in categoria di 4 stelle. 

Trattamento di mezza pensione con la cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. 

Visite ed escursioni come da programma con guida locale-accompagnatrice parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio.  

Ingressi ove previsti in base al programma. 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Beirut /Milano. 
(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). Visto consolare, bevande, mance, pasti ove non indicati, tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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