
 

LIBANO 
VIAGGIO IN LIBANO: SPECIALE PASQUA 
da € 1.390 

voli inclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 8 Aprile 2023 al 15 Aprile 2023 

 
Decolla con GoAsia per un interessante viaggio in Libano: alla scoperta della terra dei Fenici e delle foreste di Cedri, una destinazione tutta da 
vivere. Proponiamo un itinerario completo di 8 giorni per visitare il Libano. Terra di grande fascino, che nonostante il difficile passato e le tensioni 
politiche dell’area mediorientale, suscita grande interesse per la sua storia millenaria e la popolazione accogliente. 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. Si atterra a Beirut, capitale del paese 
e punto di ritorno giornaliero del viaggio in Libano. Beirut è una città sorprendente, un mix di antico e moderno, che comunica tenacia e voglia di 
rivalsa dopo decenni di caos politico. Dalla corniche animata sulle rive del Mar Mediterraneo fino al centro storico dove convivono edifici 
musulmani e cristiani, fino al Museo archeologico più importante del paese, Beirut è una sorpresa continua. Da qui si parte ogni giorno alla 
scoperta delle attrazioni maggiori del paese: Byblos, il porto più antico del mondo, dove si visita il suggestivo sito archeologico affacciato sul Golfo 
di Beirut e il colorato souk, La valle di Qadisha con i suoi cedri millenari e il Monastero di Sant’Antonio, Sidone e Tyro, al sud del paese. Tyro è 
un’importante sito archeologico di epoca romana, mentre a Sidone si visita la fortezza dei Crociati, il caravanserraglio ottomano e l’interessante 
Museo del Sapone, La valle della Bekaa e il sito archeologico di Baalbeck. Perla indiscussa del paese, dalle origini pagane e poi sviluppato e portato 
allo splendore odierno dai romani. Oggi patrimonio Unesco di inestimabile valore e bellezza, Ma non finisce qui: il viaggio in Libano conserva altre 
sorprese. Come la visita alle grotte di Jeita, bellezza naturale formata da 9 km di gallerie sotto cui scorre il fiume. O come la visita al palazzo 
ottomano di Beittadine, antica residenza del governatore locale. Senza dimenticare Tripoli nel nord del paese e i santuari mariani di Harissa o 
Maghdouche, che attirano milioni di devoti cristiani ogni anno. E per finire, non si può intraprendere un viaggio in Libano senza assaggiare la 
cucina locale famosa in tutto il mondo, mix estasiante di sapori mediorientali e francesi, ed i vini locali corposi. 
 

Partenze libere, minimo 8 partecipanti 

La quota comprende: Voli operati da Middle East airlines o altro vettore IATA;   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 7notti 
nell’hotel prescelto con colazione inclusa;   pranzo in ristorante locale, bavande escluse;   il programma comprende gli ingressi ai siti sopraelencati, 
guida in italiano durante i tour ed il trasporto in veicoli deluxe con aria condizionata;   assicurazione medico bagaglio;    kit da viaggio con borsa, 
portadocumenti, etichette bagaglio e gadgets vari. 

 
 


