
 

LIBANO 
LIBANO, LA PERLA DEL 

MEDITERRANEO – 14 MARZO 
da € 1.630 

voli inclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 14 Marzo 2020 al 21 Marzo 2020 
 

 
Un itinerario di 8 giorni per visitare il Libano, terra di grande fascino, che nonostante il difficile passato e le tensioni 
che ancora oggi infiammano il Medio Oriente, ha visto crescere  negli ultimi anni l’interesse turistico.  Innumerevoli le 
attrattive: dalle sue antiche città, ai preziosi siti archeologici, all’ospitalità della sua popolazione. Lasciamo a voi lo 
stupore di scoprire l’immenso tesoro racchiuso in questo antico, eppur moderno Paese del Medio Oriente, dove 
coesistono diverse entità religiose e culturali. Da Beyrut, la capitale, si visiteranno Tyr, al confine con Israele, 
Becharre, il villaggio che ha dato i natali al poeta e scrittore Gibran Khalil Gibran,  Byblos, da molti considerato il 
porto più antico del mondo, e Baalbeck, l’imponente sito archeologico di epoca romana. Un viaggio all’insegna della 
scoperta e della cultura ma anche del buon cibo e del buon vino: si avrà infatti occasione di sperimentare la cucina 
libanese con una lezione tenuta da chef e si degusterà il vino in cantina. 

La quota comprende: Voli di linea in classe economica;   incontro e assistenza all’aeroporto da parte di uno dei 
nostri rappresentanti al’arrivo;   trasferimento a/r Aeroporto – hotel – Aeroporto con minivan/bus dotati di aria 
condizionata;    sistemazione di 7 notti nell’hotel prescelto con colazione;   il programma comprende gli ingressi ai siti 
sopraelencati, guida in italiano durante i tour ed il trasporto in veicoli deluxe con aria condizionata;    5 pranzi nei 
ristoranti locali durante i tour più bevande analcoliche;   cena di benvenuto in ristorante tipico libanese il 14 marzo 
2020;    lezione di cucina il 17 marzo 2020 con cena successiva;   assicurazione medico bagaglio;    polizza rischi zero;    
kit da viaggio con borsa, portadocumenti, etichette bagaglio e gadgets vari. 

 
 


