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Un viaggio alla scoperta di un paese ricco di storia e di innumerevoli ricchezze naturali e culturali                 
attraverso le sue città antiche e la mitica storia dei Cedri di Dio, simbolo della nazione. Le rovine di                   
epoca romana, le campagne e l’architettura islamica sono solo un assaggio del tesoro che offre               
questa terra straordinaria. 
 

DETTAGLIO ITINERARIO - DAL 28 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2019 
1° giorno: 28 Settembre sabato* Roma/Beirut/Jounieh 
Partenza da Roma con volo di linea dell’Alitalia AZ824 alle ore 11.55. Pasti a bordo. Arrivo a Beirut alle ore 16.10, disbrigo delle                       
procedure di ingresso nel paese, incontro con il rappresentante della agenzia locale e trasferimento a Jounieh e sistemazione all’ hotel                    
Bel Azur Jounieh beach (cat 4* https://www.belazur.com/ ). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: 29 Settembre domenica * Jounieh (Bcharreh-- Cedri - Tripoli) 
Prima colazione. Al mattino partenza per Bcharreh e visita del Il monastero di Sant’Antonio magno (Mar Antonios al Kabir si trova a                      
950mt nella celebre valle di Qozhhaya “il tesoro vivente “gli storici ritengono che questo monastero fu inizialmente costruito e cominciò                    
a essere occupato da eremiti all’inizio del IV sec. Fu più volte saccheggiato ed incendiato e raso al suolo, ma rimangono ancora                      
vestigia risalente al VII sec. Il monastero fu la prima sede episcopale maronita. La chiesa del monastero si trova in una grotta. È il                        
prodotto dello sforzo congiunto dell’uomo e della natura. Proseguimento lungo la strada per i Les Cedres che passa attraverso lo                    
scenario più bello del Libano. La strada sale tortuosamente le pendici della montagna e, di tanto in tanto, dietro i tornanti compaiono                      
improvvisamente gole spettacolari. I villaggi di case dai tetti con le tegole rosse sono appollaiati in cima alle colline o si sporgono                      
pericolosamente dai fianchi della montagna; a ogni svolta della strada si aprono di fronte agli occhi splendide vedute di boschetti di                     
olivi, vigneti, valli lussureggianti e alte vette. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio proseguimento per Tripoli, 86 km a nord di Beirut, è la                       
seconda città in ordine di grandezza del Libano, oltre a essere il porto e il centro commerciale principale del Libano settentrionale. È                      
sopravvissuta alla guerra civile meglio della maggior parte delle altre città libanesi e serba intatto il suo fascino arabo con quei suoi                      
vicoli stretti, i souk;, il lento procedere del tempo e la cordialità della gente. La Città vecchia si estende a est ed è un labirinto di vicoli 
stretti, souk colorati, hammam (bagni turchi), khan (caravanserragli), moschee e scuole di teologia. È una zona vivace dove gli artigiani                    
continuano a lavorare come facevano fin dal XIV secolo. È anche la patria della favolosa architettura mamelucca, compresa la                   
Moschea Taynal del XIV secolo, la Al-Qartawiya Madrassa e la Moschea e Madrassa Al-Burtasiya. Originariamente costruita nel 1103                  
dai crociati, la Cittadella di Raymond de Saint-Gilles che domina la città con le sue torri, ma è tuttora un monumento imponente. Cena                       
e pernottamento. 
3°giorno: 30 Settembre lunedì * Jounieh (Baalbeck/Anjar) 
Prima colazione. Al mattino partenza per Baalbek, 86 km a nord-est di Beirut, originariamente dedicata al dio Baal (adorato dai Fenici),                     
da cui prese il nome, in seguito fu chiamata Heliopolis (Città del Sole) dai Greci; più tardi i Romani ne fecero un centro di culto del dio                           
Giove. Durante l’epoca romana, Baalbek era la città principale della Siria. Le rovine romane che si trovano qui formano probabilmente il                     
più interessante sito archeologico del paese. L’acropoli di Baalbek è una delle più grandi del mondo. Il complesso è lungo circa 300 m                       
e ha due templi con portici, due cortili. Il Tempio di Giove, completato intorno al 60 d.C., è situato su un alto basamento in cima a una                           
scalinata monumentale; rimangono solo sei delle colossali colonne (22 m), che danno comunque un’idea della dimensione grandiosa                 
dell’edificio originale. Il vicino Tempio di Bacco, costruito intorno al 150 d.C., è abbastanza ben conservato. All’esterno dell’area                  
principale c’è il minuscolo e delizioso Tempio di Venere, un meraviglioso edificio circolare con colonne scanalate. Al termine                  
proseguimento per la visita di Anjar l’unico sito Omayyadi in Libano. Riconosciuto come uno dei mercati più importanti sulla Via della                     
Seta. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sosta per la visita alla cantina Ksara per un assaggio della produzione del vino libanese.                     
Rientro a Jounieh. Cena e pernottamento. 
4° giorno: 01 Ottobre martedì * Jounieh (Valle di Adone) 
Prima colazione. Al mattino partenza per la valle di Adone per il villaggio bizzantino di Garbata per raggiungere poi Afqa che ha                      
un’altitudine di 1.200 metri sul livello del mare e suoi abitanti sono prevalentemente musulmani sciiti. Conosciuta nell&#39;antichità                 
come Apheca o Afeka, si trova nelle montagne a circa 20 chilometri dall’antica città di Biblos, e dove nelle sue vicinanze si trova una                        
delle più belle cascate del medio oriente creata dal fiume Adonis e che forma il lago Yammaoune associato alla legenda greca di 
Adone. Nella mitologia greca Adone nacque e morì ai piedi delle cascate di Afqa. Le rovine del famoso tempio di Afrodite Aphakitis. La                       
dea Afrodite di questo sito. Gli archeologi inglesi Burton e Frazer attribuiscono il tempio di Afqa originalmente dedicato ad Astarte o                     
Ishtar. Afqa è allineato tra Ballbeck e Byblos orientato verso il tramonto del solstizio d’estate sul mediterraneo. Proseguimento per                   
Aaqoura. Si trova a 68 chilometri a nord di Beirut. Aqoura ha un&#39;altitudine media di 1.600 metri sul livello del mare. Gli 
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abitanti di Aqoura sono cattolici maroniti. I maroniti arrivarono ad Aaqoura nel IV secolo d.c. quando il discepolo di Saint Maroun                     
Ibrahim El Korchy iniziò a predicare e convertire i pagani nella fede cristiana nell’area di Aaqoura. Visita alla chiesa rupestre di Mar                      
Butros dedicata a San Pietro e Paolo La chiesa di Aaqoura è di gran lunga la più antica chiesa esistente in Libano e una delle più                          
antiche del mondo. Sosta per il pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento. 
5° giorno: 02 Ottobre mercoledì * Jounieh (Faqra Biblos) /Beirut 
Al mattino partenza per Faqra. Faqra è un sito archeologico del libano, comprende una serie di rovine dell’era romana e bizantina. Il                      
sito si trova sul monte Libano ad una altitudine di 1500mt ai piedi del monte Sannine sulla strada che porta verso la valle della Bekaa e                          
la Siria. Inserito nel patrimonio mondiale Unesco. Le rovine sono divise in tre settori: la torre, il tempietto e il grande santuario. Gli ultimi                        
due settori hanno subito diversi restauri dal XIX secolo, mentre la torre fu restaurata dall’imperatore romano Claudio è rimasta intatta.                    
Al termine partenza per L&#39;antica Biblos, che si trova circa 40 km a nord di Beirut, sulla costa, è una delle città che sono state                         
ininterrottamente abitate nel corso dei secoli. Biblos era già abitata 7000 anni fa, durante il periodo Neolitico. Nel terzo millennio a.C.                     
divenne il più importante porto commerciale della zona, da dove partivano carichi di legno di cedro e olio destinati all’Egitto. È stato il                       
principale centro fenicio fino al X secolo a.C.: qui si sviluppò l’alfabeto lineare, precursore dei moderni alfabeti. Invasa dai Persiani, da                     
Alessandro Magno, dai Romani, dai Bizantini e dagli Arabi, Biblos cadde nell’oblio dopo essere stata presa e poi abbandonata dai                    
crociati. Visita dello storico porto e della pittoresca città vecchia. Alle rovine si accede, a sud della città vecchia, attraverso i resti del                       
Castello dei Crociati, che domina i bastioni medievali della città. Ci sono resti di capanne risalenti al V millennio a.C., il tempio di Baalat                        
Gebal del 2800 a.C., un tempio a forma di L del 2700 a.C., due tombe reali e un tempio dell&#39;inizio del II millennio a.C., e un                          
anfiteatro di epoca romana. Nei pressi troviamo la Chiesa di S. Giovanni Battista, costruita dai crociati. Il souk (mercato) locale è vivace                      
e la spiaggia è splendida. Tempo libero per il pranzo. Trasferimento a Beirut e sistemazione al Ramada Downtown hotel (cat 4*                     
http://www.ramadadowntownbeirut.com/hotel.php). Cena e pernottamento. 
6° giorno: 03 Ottobre giovedì * Beirut/Deir el Kamar/Beiteddine 
Prima colazione. Beirut è una città ricca di contraddizioni: una raffinata architettura coesiste con rozzi edifici di calcestruzzo, le case                    
tradizionali con i loro bei giardini odorosi di gelsomino sono soppiantate dagli edifici moderni, vecchie stradine tortuose sboccano in                   
ampi viali e le nuove automobili appariscenti rivaleggiano con i carretti dei venditori ambulanti. Sebbene non ci sia più molto da vedere                      
da queste parti, Beirut è tuttora una città palpitante, piena di vita e di fascino. Al mattino inizio con la visita con la sosta agli Scogli del                           
Piccione sono l’attrattiva naturale più famosa di Beirut. Queste rocce a forma di arco al largo della costa sono un delizioso                     
complemento alle scenografiche scogliere di Beirut: la gente del posto ha l’abitudine di riunirsi qui per ammirare il tramonto e per                     
scappare dal rumoroso traffico cittadino. Visita del Museo Nazionale che contiene reperti ritrovati nei molti siti del paese.. Al termine                    
partenza per i monti dello Chouf. Sosta per la visita dell’antica residenza dei governatori del Libano a Deir el Qamar. Pranzo in                      
ristorante in un vicino villaggio. Proseguimento per Beiteddine, un superbo esempio di architettura libanese del secolo 18° e 19°, che                    
comprende un museo e una mostra superba di mosaici. Nel tardo pomeriggio rientro a Beirut. Cena e pernottamento. 
7°giorno: 04 Ottobre venerdì * Beirut Tiro/Sidone/Echmoun 
Prima colazione. Al mattino partenza verso sud lungo la costa mediterranea per raggiungere Tiro che si trova solo a 20km dal confine                      
con Israele. L’antica Tiro, fu fondata dai Fenici nel III millennio a.C. Originariamente consisteva in un insediamento sulla terraferma e di                     
una città su un’isola, ma queste due strutture furono poi riunite nel IV secolo a.C. da una strada rialzata che trasformò l’isola in una                        
penisola. Ai tempi dei Fenici era famosa per le tinture color rosso porpora e la lavorazione del vetro; oggi è conosciuta e apprezzata                       
per le rovine romane. Visita del sito archeologico di All-Bass, dove si trovano i resti più impressionanti di Tiro, tra i quali spicca una                        
strada ben conservata che passa attraverso un’arcata monumentale. Da una parte la strada è costeggiata dalle tracce di un antico                    
acquedotto, mentre da entrambi i lati ci sono centinaia di sarcofagi di pietra e marmo riccamente decorati e scolpiti. L’ippodromo,                    
costruito nel II secolo d.C., era uno dei più grandi del periodo romano e poteva ospitare fino a 20.000 persone; al suo interno, ogni                        
estate si svolge un festival. Proseguimento per Saida (Sidone) e pranzo in ristorante. Il pomeriggio visita di questa antica città fondata                     
almeno 6.000 anni fa. La città venne alla luce come insediamento fenicio, ma nel corso degli anni si è arricchita di numerose                      
testimonianze provenienti da culture molto diverse tra loro, con l’incantevole Castello del Mare, costruito dai crociati, le tante belle                   
moschee, i caravanserragli e i suq dai soffitti voltati che vanno a comporre un quadro architettonico e culturale eterogeneo, ma molto                     
affascinante. Visita del castello del mare e il souk. Sulla via del ritorno a Beirut breve sosta a Eschmoun, antica città fenicia. Il tempio di                         
Eshmun è un antico luogo di culto dedicato a Eshmun, la divinità fenicia della guarigione. Il tempio è situato vicino al fiume Awali, 2 km                         
a nordest di Sidone. Cena e pernottamento. 
8° giorno: 5 Ottobre sabato * Beirut/Roma 
Prima colazione in hotel. Al mattino termine delle visite a piedi con la guida delle visite di Beirut. Il centro storico che si sviluppa intorno                         
a Nejme Square o Place d’Etoile con al centro la Torre con l’orologio Rolex, icona della città. Costruita dai Francesi, fu danneggiata                      
durante la Guerra civile e ora ricostruita. Sulla piazza si affaccia il Parlamento, e la cattedrale ortodossa di San Giorgio. In questa zona  
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si concentrano tre moschee e tre chiese cristiane (ortodossa, cattolica e maronita) e molti ritrovamenti archeologici di epoca romana.                   
La zona archeologica più vasta si trova alle spalle della grande moschea: qui è conservato una parte di un colonnato di una basilica                       
romana. Uscendo dalla zona presidiata, la visita del centro storico prosegue lungo una scalinata che porta alla collina con il palazzo del                      
Gran Serraglio, ovvero il Palazzo del Governo e la Torre ottomana. Salendo la scalinata si possono invece ammirare ai lati i resti dei                       
grandi Bagni romani. A nord di Piazza dei Martiri, la piazza più centrale e più grande della città ma che in questo è un enorme cantiere,                          
c’è il Saifi Village, il “Quartiere degli artisti”, composto da 16 edifici costruito richiamando lo stile tradizionale, con facciate color pastello                     
e giardini curati, dove stanno fiorendo ottimi ristoranti e negozi di design e di moda. Tempo libero per il pranzo in ristorante sulle                       
corniche. Il pomeriggio alle ore 14,10 trasferimento in aeroporto e partenza per Roma con volo di linea dell’Alitalia AZ825 alle ore                     
17.10. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 19.40. 
 
 

CONDIZIONI E PAGAMENTI 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 20 partecipanti € 1.590 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15 partecipanti € 1.690 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 260 

Tasse Aeroportuali circa € 75 

Mance circa € 30 

Assicurazione annullamento da richiedere al momento della prenotazione su richiesta da definire 

Quota di iscrizione € 50 
 
LA QUOTA INCLUDE:  Voli di linea Alitalia in classe economica con partenza da Roma. franchigia bagaglio di kg. 23, pullman 
privato per i trasferimenti e visite come da programma, guida locale parlante italiano, ingressi ai siti archeologici/musei e monumenti,                   
Sistemazione hotel cat 4*menzionati, trattamento pensione completa meno il pranzo a Byblos, assistenza in arrivo e partenza, guida                  
Lonely Planet, Assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto, Zainetto.  
LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali, pranzo a Byblos e l’ultimo giorno a Beirut, avvicinamenti da altre città, bevande,                   
mance, spese ed extra di carattere personale. Procedura per l’ottenimento del visto di ingresso. 
 
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI: Dovrà essere versato alla prenotazione un 1* acconto pari al 50% (più l’eventuale assicurazione                 
annullamento da pagare OBBLIGATORIAMENTE con l’iscrizione). In caso di cancellazione da parte del cliente il 1 acconto non verra’                   
restituito. IL SALDO con eventuale adeguamento del Dollaro e delle tasse aeroportuali dovrà essere versato entro il 1 Agosto 2019. 
NOTE: Il programma potrebbe subire modifiche da parte dei corrispondenti locali nello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma                   
restando la loro effettuazione. I cittadini dell’UE possono ottenere il visto alla frontiera di ingresso (aeroportuale), Documento                 
necessario Passaporto con validità residua di almeno sei mesi. L’ingresso nel Paese non è consentito ai titolari di passaporto israeliano                    
o qualora, su passaporto di altra nazionalità (inclusi quelli italiani), sia stato apposto un visto d’ingresso in Israele (i controlli alla                     
frontiera sono molto meticolosi). 
 
AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE VERRA’ INVIATA UNA SCHEDA CON TUTTE LE             
CONDIZIONI GENERALI E UN MODULO DA COMPILARE 
 

INVIACI UNA MAIL PER RICHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI E UN 
PREVENTIVO PERSONALIZZATO 

booking@top-one.it 
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