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                                       LIBANO 
Terra di fenici e crociati  
dal 22 al 29 aprile 2023 

 
Il nostro viaggio attraversa questo Paese, tra cromie e forme mosaicali, cercando quell’unicum continuum 
indispensabile per conoscerlo e cercare di comprendere ciò che è simile e ciò che è diverso da noi. Beirut 
non lascia indifferenti, con i suoi mille volti attraverso distruzione e nuova vita. L’energia vitale e lo spirito 
indomito dei suoi abitanti sono le sue fondamenta invisibili e invincibili. Dai capolavori dell’antichità del 
Museo Nazionale passeremo ai palazzi di downtown fino alle brulicanti strade di Hamra; campanili, 
minareti e grattacieli per giungere al lungomare. Scopriremo poi un territorio poliforme, in cui la costa 
mediterranea lascia il posto alla catena del Monte Libano, che raggiunge i 3.000 metri, e poi alla fertile 
valle della Beqaa, tra macchia mediterranea, vitigni, le grotte di Jeita e passi innevati fino a tarda primavera. 
Tre gioielli millenari promettono di sorprenderci: Byblos, continuativamente abitata da 7.000 anni, con il 
suo porto, il castello crociato e gli scavi archeologici sul mare; Tripoli, dal fascino arabo, e la cittadella che 
domina la città, i vicoli del souk, gli odori delle spezie, gli hammām luminosi; Tiro, fondata dai fenici e dove 
si trova uno dei più grandi e meglio conservati ippodromi romani. Tra le verdeggianti colline non mancano 
le architetture ottomane, come il palazzo di Beiteddine, o i monasteri isolati in contesti idilliaci, come quello  
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di Mar Antonios Qozhaya, nella Valle di Qadisha. Infine l’acropoli di Baalbek: imponente, sontuosa, 
solenne. Uno dei luoghi cardine da cui si è sviluppata la nostra civiltà.  
Il nostro viaggio include tutti e cinque i siti patrimonio dell’umanità Unesco ma anche alcuni luoghi fuori 
dalle rotte turistiche, che ci consentono di andare oltre la narrativa classica del Paese: dal Museo della 
Resistenza di Mleeta, dove viene “celebrata” la storia di Hezbollah, alla Rashid Karami International Fair di 
Tripoli, progettata dal celebre architetto Oscar Niemeyen. Ed anche l’enogastronomia, particolarmente 
ricca e raffinata, ci consente di viaggiare tra i sapori mediterranei e quelli arabi, dagli influssi turchi a quelli 
armeni, pranzando nella più trendy birreria di Batroun e degustando alcuni tra i migliori vini in una cantina 
della Beqaa. 
Spesso a queste longitudini i luoghi vengono descritti come punto d’incontro tra Oriente e Occidente. Il 
Libano, per mezzo dei fiorenti traffici commerciali fenici, percorso un tempo dalle vie dei crociati e abitato 
oggi da musulmani e cristiani, è certamente uno di questi. Ma non solo. È un po' il cuore pulsante 
dell’umanità. Dove nessuno è solamente di passaggio, dove tutti finiscono per restare; dove ogni cosa che 
deve accadere, nel bene e nel male, accade. La sua Storia, iniziata migliaia di anni fa, è sui nostri libri di 
scuola; e questo viaggio la vuole percorrere tutta fino ai giorni nostri: un’eco profonda e ancora vibrante 
carica di passioni, ideali, leggende, tremendi conflitti, espressioni artistiche senza pari.  
Ogni cosa in Libano semplicemente accade, e trasforma la terra, cambia la società, nutre un’ancora 
imprecisata identità collettiva. Sembra proprio di risentire le parole del sommo poeta Khalil Gibran, 
pensando ai navigatori fenici, alle vicende degli apostoli, ai crociati; ai mammelucchi e agli ottomani; e poi 
ai francesi, e alle comunità maronite, sunnite, sciite e druse; agli immigrati palestinesi e ai profughi siriani 
di questi anni; infine, a noi. Viaggiatori del tempo in cui viviamo: 
 
Per sempre camminerò su questi lidi, 
Tra la sabbia e la schiuma, 
L'alta marea cancellerà le mie orme, 
E il vento soffierà via la schiuma. 
Ma il mare e la spiaggia dureranno. 
Per sempre. 
 
La terra che visiteremo insieme, testimone silenziosa del nostro incedere, segnata dall’urbanizzazione 
selvaggia lungo la costa, ferita dalle guerre, coltivata dai contadini della Beqaa, resterà. Sempre. 
E sarà ancora, come un tempo, la terra dei cedri. Ormai quasi invisibili, non si trovano se non in poche, 
limitate aree protette, tra le vallate ombrose del Monte Libano. La deforestazione selvaggia, fin dai tempi 
dei fenici, e i conflitti del XX secolo, hanno rarefatto la loro diffusione modificando profondamente 
l’ecosistema, ma non il loro significato culturale. Il cedro è forse il comune denominatore delle comunità 
che compongono la società libanese: è nella bandiera, nella moneta nazionale, nel logo della compagnia 
aerea, e in migliaia di negozi, locali, gadget per turisti. Attualmente sono in corso diversi progetti di tutela 
e ripopolamento allo scopo di salvaguardare questo patrimonio collettivo per le future generazioni.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno -  sabato 22 aprile  
Italia - Beirut

                            Partenza da Milano con volo internazionale di linea diretto.  
All’arrivo all’aeroporto di Beirut, dopo il disbrigo delle pratiche doganali d’ingresso, incontro con il nostro 
corrispondente locale e trasferimento privato in hotel.  
Il proseguimento della serata sarà lasciato libero, in modo da vivere al meglio anche in autonomia la vivace 

vita notturna della capitale libanese, che offre una vastissima scelta di ristornati e club. Il tour leader sarà 

ovviamente a disposizione 

 

2° giorno – domenica 23 aprile  
Il mosaico culturale e architettonico di Beirut 

 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Beirut. Non la “Parigi del Medio Oriente”, come 
spesso definita, ma una città dai mille volti. Mille volte distrutta e mille altre resuscitata, la capitale del 
Libano sorprende per la sua energia vitale, talvolta caotica altre carica di fascino, con la quale come una 
fenice si slancia verso un futuro senza direzione. La sua vera dimensione risiede, infatti, consapevole di un 
passato ricco di storia e punti di svolta, nel presente, vero punto di equilibrio tra comunità, fedi religiose e 
ideali assai diversi, nel quale ricercare ogni giorno la propria speciale alchimia di una coesistenza davvero 
unica al mondo. Non nasconde i suoi contrasti: i suoi eleganti palazzi come le cicatrici più profonde, i tetti 
costellati di campanili e minareti, lo skyline contemporaneo e le vestigia romane: impossibile restare 
indifferenti. Che sia il traffico che congestiona le strade, così come la gente che le riempie di notte con 

musica, feste e balli; che sia lo sguardo di una donna in 
minigonna o una banda di ragazzi con in mano il tasbeeh 
musulmano; che siano i resti di un palazzo sventrato o il 
profumo di mandorle tostate. Beirut è infine una città 
poetica e struggente, dove i tramonti si specchiano nel 
Mediterraneo che ci ricorda casa e le serate vengono 
accarezzate dalla brezza e dal canto del muezzin. 
 
“O amore di Beirut 
O amore dei giorni 
Ritorneranno, o Beirut 
I giorni ritorneranno.” 

 
Fairouz, forse la più celebre cantante libanese, esprime tutta la malinconia, e tutta la speranza, di una città 
che tra meravigliose produzioni artistiche e terribili delitti, rappresenta come pochi luoghi al mondo l’idea 
stessa di città, come collettività non riconducibile ad una sola comunità, ma all’intera umanità.  
Una città che viene da lontano. Il primo nucleo urbano, escludendo gli insediamenti neolitici, risalgono al 
2.000 a.C.; se durante l’epoca fenicia rimase un porto commerciale di secondo piano, è durante la presenza 
romana (dal 64 a.C.) che acquisì notevole rilevanza, con la fondazione di una prestigiosa scuola di diritto e 
la successiva nomina a sede vescovile. Nel 551 un devastante terremoto, seguito da un incendio e da un 
maremoto, la distrusse quasi interamente; durante la dominazione prima araba e poi mamelucca, a parte 



 

 

Viaggio esclusivo Touring Club  

la parentesi crociata a cui si devono le fortificazioni, faticò ad imporsi a vantaggio delle altre città costiere. 
Fu il 1516 l’anno della svolta, con la dominazione ottomana che durò, con diversa intensità, fino alla prima 
guerra mondiale. La figura chiave del XVII secolo fu l’emiro druso Fakhr ad-Din, che promosse le tradizioni 
mercantili della città facendone un punto di congiunzione tra Oriente e Occidente. Dopo l’amministrazione 
francese a cavallo delle due guerre mondiali, l’indipendenza del 1943 segnò un periodo di sviluppo 
interrotto bruscamente dal conflitto arabo-israeliano e dalla guerra civile, durante la quale venne marcata 
dalla “linea verde”, che separava la parte cristiana da quella musulmana; così come attorno alla città è 
andata formandosi la “cintura della povertà”, popolata dai numerosi profughi palestinesi e dagli emigrati 
dalle zone più rurali e arretrati del Paese. Bombardata dagli israeliani, al termine del quindicennio di guerra 
civile, Beirut era ridotta ad un cumulo di macerie. Durante la presenza siriana, a partire dal 1991, iniziò una 
lenta ma importante opera di ricostruzione che, sotto la guida del premier Rafiq Hariri, diede nuovo 
prestigio al suo centro storico. Con alcuni quartieri e lo stesso aeroporto nuovamente bombardati dagli 
israeliani nel 2006 e gli scontri tra Hezbollah e le milizie filo-occidentali nel 2008, la città ripiombò nel caos. 
Oggi, la situazione si è stabilizzata, e il centro città mostra senza remore palazzi completamente ricostruiti, 
altri lasciati appositamente con i segni della guerra e nuovi avveniristici grattacieli. L’atmosfera è tranquilla, 
giovane, vivace, a tratti frenetica, e la città risulta assai piacevole da girare, in tutta sicurezza, anche in 
libertà.  
Le nostre visite riguarderanno il Down Town, dove hanno sede tutti i principali edifici politici e 
amministrativi, dal parlamento alla sede del governo fino agli uffici regionali dell’ONU. Qui si vedono i resti 
romani dell’antica Berytus, il mercato e le terme,  il Grande Serraglio, costruito nel 1853 come 
alloggiamento dei soldati ottomani, la cattedrale greca 
ortodossa di San Giorgio  e l’omonima cattedrale 
maronita; visitiamo anche la grande moschea Al-
Omari, originariamente una chiesa e successivamente 
riconvertita, che si affaccia su  Place des Martys, rasa 
al suolo durante la guerra, sede delle manifestazioni 
del 2005/06 contro le ingerenze siriane e oggi simbolo 
di convivenza. Ci spostiamo poi lungo la Corniche, il 
caratteristico lungomare dove ci fermeremo davanti 
agli Scogli del Piccione, così chiamati perché sembra 
che da qui ai tempi dei romani partivano i piccioni 
emissari di notizie. Le formazioni rocciose si stagliano lungo la costa e rappresentano uno luogo caro agli 
abitanti, dove recarsi al tramonto, per una passeggiata o un gelato in compagnia; forse perché è uno dei 
rari scorci naturali della città e una delle poche cose che nel corso dei secoli è sempre rimasta fedele a 
stessa e agli occhi di ogni generazione. Pranzo in ristorante locale in zona di Zaitunay Bay.  

Il pomeriggio è dedicato al Museo Nazionale, il principale museo 
archeologico del Paese dalla storia, anch’esso, molto travagliata tra 
chiusure ed eroica tutela del patrimonio durante i periodi della 
guerra civile. I suoi tesori archeologici, di inestimabile valore 
artistico e culturale, sono anche ospitati in un allestimento 
eccellente. Il piano sotterraneo è stato riaperto grazie alla 
Cooperazione italiana allo sviluppo, inaugurato nel 2006 alla 
presenza dell’allora primo ministro Paolo Gentiloni.  
Cena in ristornate locale e pernottamento in hotel. 
NB: L’ordine delle visite della città potrebbe cambiare e la visita del 
Museo essere anticipata al mattino. 
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3° giorno  - lunedì 24 aprile  
Le coste fenice di Tiro e Sidone e i bunker del sorprendente museo di Hetzbollah (190 km, circa 3h45') 

 
Prima colazione in hotel e partenza di prima mattina verso sud. Una volta usciti da Beirut, il paesaggio 
alterna una diffusa urbanizzazione costiera ad angoli di macchia mediterranea, coltivazioni di banane e 
scorci di azzurro. Circondata da orti e giardini, come ai tempi del Persiani, Sidone ci appare oggi 
conservando ancora l’atmosfera tipica delle grandi città costiere. I quartieri medioevali lasciano il posto a 
negozi moderni, e la zona portuale è ricca di merci e persone. Siamo in una delle principali città fenice, 
abitata sin dal IV millennio a.C., famosa per la lavorazione del vetro, l’esportazione del legno di cedro e per 
la produzione della porpora, ottenuta da un pigmento contenuto in alcuni molluschi. Fin dalle occupazioni 
romane e persiane, la città ha sempre rivestito un ruolo di primo piano nei traffici commerciali, fino a 
rivestire il ruolo di capitale nel 1594, quando sotto l’impulso di Fakhr ad-Din si abbellì di palazzi, bagni 
pubblici e caravanserragli.  
Il Castello del Mare si staglia possente dalle 
acque, costruito dai cavalieri crociati tra il 1227 e 
il 1291 utilizzando anche colonne e altri materiali 
sottratti a monumenti più antichi. Dopo la 
conquista di Sidone, i Mammelucchi 
continuarono l’opera difensiva, concentrandosi 
in particolare sulla torre occidentale. Da lì ci 
sposteremo verso il Khan Al-Franj, conosciuto 
anche come Caravanserraglio dei Francesi, il più 
grande e meglio conservato dei caravanserragli 
fatti costruire da Fakhr ad-Din nel XVII secolo; 
esaurito il suo scopo commerciale, venne abitato 

dal console di Francia, dai padri Francescani e poi ancora fu 
sede di un orfanotrofio femminile. La città vecchia, di epoca 
medioevale, si sviluppa verso l’interno tra dedali e viuzze 
ombrose, dove il suk offre ogni genere di mercanzia. 
All’interno del Khan al Saboun si trova il Museo del sapone, 
dove un tempo veniva prodotto per far fronte alle richieste 
dei numerosi hammam presenti in città.   
Proseguimento verso Tiro. Quella che oggi è la quarta città 
più grande del Paese, fu fondata nel 2750 a.C., come ci 
riferisce lo storico greco Erodoto, e fu la principale città dei 
Fenici. Citata diverse volte nella Bibbia, in passato era 
costituita da due parti: una situata sulla costa e l’altra in un 

insieme di piccole isole, con una struttura urbana molto simile a quella successiva di Venezia. Celebre è 
l’assedio, durato ben sette mesi, con cui Alessandro Magno si impadronì della città, risolto con la 
costruzione di un enorme molo e di torri mobili in legno alte fino a venti metri. È all’epoca romana a cui si 
devono i ricchi siti archeologici che visiteremo. Il primo è il settore di Al Bass, che consiste in un’estesa 
necropoli attraversata da una strada che porta ad un arco di trionfo, porta d’accesso alla città risalente al 
II secolo. Al di là si trovano l’antico acquedotto e il grandioso ippodromo, il più grande al mondo costruito 
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dai Romani e conservato grazie alla sabbia che lo ricopriva fino agli anni ’70. Lungo 480 metri, poteva 
ospitare fino a 20.000 spettatori. Al termine della visita, pranzo in ristorante locale.  
Ci spostiamo poi nella parte che un tempo era insulare al sito di Al-Mina, dov’era situata la città romana, 
con abitazioni, terme, un’arena e un porticato con ancora visibili i mosaici bizantini. La parte più 
caratteristica della città moderna è il porto dei pescherecci, con le sue barche variopinte, le botteghe e le 
antiche officine.  

Ripartiamo nel pomeriggio verso nord, lasciando 
la direttrice principale nord-sud per avventurarci 
sulle prime alture. Una strada stretta, che 
attraversa piccoli villaggi dalla vita rurale, ci porta 
a Mleeta. Qui si trova il Museo della Resistenza, 
inaugurato nel 2010 per commemorare il decimo 
anniversario del ritiro di Israele. Il museo è 
finanziato e gestito da Hezbollah, e ne celebra le 
gesta con una retorica patriottica che occorre 
contestualizzare e relativizzare. Hezbollah è 
un’organizzazione libanese nata nel 1982 come 
milizia in opposizione all’occupazione israeliana. 

Negli anni ha diversificato le sue attività acquisendo sempre più potere, militare e politico, nella vita 
pubblica libanese; finanzia direttamente molti progetti assistenziali, come scuole e ospedali, è presente in 
parlamento con 12 seggi rappresentando la popolazione sciita e tutt’ora ha al proprio interno un’ala para-
militare legata al regime iraniano. Hezbollah è considerata un’organizzazione terroristica da paesi come 
Israele e Stati Uniti, mentre, a livello internazionale, l’ONU e l’Unione Europea, pur muovendo diverse 
critiche alle sue attività, lo ritengono un legittimo interlocutore politico. Questioni complesse e controversi 
fatti di cronaca non devono togliere, a questa visita, il carattere di testimonianza e di ricerca di conoscenza 
che un viaggio necessariamente porta con sé. L’allestimento, la posizione e la natura circostante che 
avvolge le trincee rendono questo luogo estremamente curioso e fuori da ogni rotta turistica.  
Riprendiamo la nostra strada verso nord, fino a raggiungere Beiteddine, capoluogo dello Shuf. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno  - martedì 25 aprile  
Il palazzo di Beiteddine, le grotte di Jeita e il santuario di Harissa (140 km, circa 3h45') 

 
Prima colazione in hotel e visita del sontuoso palazzo 
dell’emiro Bashir Shihab II. Capolavoro dell’architettura 
libanese del XIX secolo, è lungo più di 300 metri. Disegnato 
da architetti italiani in stile tradizionale arabo e barocco, e 
realizzato dai migliori artigiani di Aleppo e Damasco, è 
caratterizzato dal colore ocra delle pietre, da vasti cortili e 
fontane, dagli intarsi lignei e dalle geometrie delle arcate. 
Attraverseremo tre cortili, attorno ai quali si trovano le 
stanze private, camere da ricevimento, l’hammam e le 
scuderie, che ospitano una collezione di preziosi mosaici 
bizantini provenienti da Sidone. Oggi una parte del palazzo 
è la residenza estiva del presidente della Repubblica.  
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Proseguimento per Deir el Qamar, un paese dal fascino discreto che cela un passato glorioso. Divenne 

capitale del Grande Libano tra il XVI e il XVII secolo, 
succedendo a Sidone, grazie all’emiro druso Fakhr 
al-Din II, che abbellì la città e vi costruì il suo 
palazzo, che si trova nella piazza principale. L’emiro 
ebbe una vita intensa e ricca di vicissitudini, con 
l’obiettivo di riunificare il Libano e sviluppare il 
territorio; dopo alcune battaglie, fu esiliato per 
cinque anni a Firenze alla corte di Cosimo de 
Medici, con cui strinse un’alleanza commerciale e 
militare. Al suo rientro, in seguito a dei 
cambiamenti politici favorevoli all’interno 
dell’Impero Ottomano, fu accolto trionfalmente. 

Per il Libano fu un periodo di profondo sviluppo, fino alla definitiva deposizione di Fakhr-al Din e alla sua 
morte a Istanbul. Oggi Deir el Qamar conserva un’atmosfera particolare, dove perdersi tra le sue viuzze, gli 
scorci pittoreschi e le abitazioni tradizionali in pietra con i fiori sui davanzali.  
Riprendiamo il nostro viaggio e prevediamo il pranzo in ristorante locale lungo la via. Il pomeriggio è 
dedicato ad una delle meraviglie naturali del Libano, le grotte di Jeita. Prima di raggiungerle, passeremo 
nei pressi di Nahr al-Kalb, la foce del “fiume del cane” (Lycus per i romani), le cui ripide sponde 
rappresentavano nell’antichità un confine naturale difficile da superare; nel corso dei secoli sono state 
infatti apposte delle iscrizioni commemorative da parte degli eserciti che sono riusciti ad oltrepassarle, le 
prime risalenti al regno di Ramsete II (1298-1235 a.C.). Giungiamo quindi alle grotte. Il complesso geologico 
è diviso in due gruppi principali di cavità: una superiore, a cui si accede tramite una breve percorso in 
cabinovia, ed una inferiore, attraversata da un corso d’acqua sotterraneo. Lo spettacolo naturale, grazie 
anche ad un’illuminazione che ne esalta i colori, è carico di suggestioni, impreziosito da alcune tra le 
stalattiti più alte al mondo. La prima cavità ad essere scoperta nel 1958, 
quella inferiore, è visitabile grazie a delle piccole imbarcazioni a fondo 
piatto per un tratto di circa cinquecento metri.  
Al termine della visita, si continua fino al promontorio di Harissa, dalla 
cui sommità si gode di una delle viste più belle sulla costa e la baia di 
Jounieh. Con una cabinovia si raggiunge l’altezza di 600 metri, dove 
spicca la gigantesca statua di Notre-Dame du Liban. Nei pressi sorgono 
svariate chiese, non particolarmente interessanti dal punto di vista 
artistico, ma che ne fanno un centro di pellegrinaggio.  
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Byblos. Il solo nome di una delle città 
più antiche del mondo, evoca storie e suggestioni. Sistemazione in 
hotel, situato proprio fronte mare di fianco al piccolo porticciolo 
caratteristico. Cena in ristorante sul mare e pernottamento in hotel.  
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5° giorno – mercoledì 26 aprile   
Da Byblos a Tripoli: tra pescatori, cittadelle, birrifici, hammam e Oscar Niemeyer (220 km, circa 2 ore) 
 
Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata è dedicata alla visita della città. Secondo la leggenda, sarebbe 

stata fondata dallo stesso dio fenicio El, e gli scavi 
archeologici hanno confermato un’origine che si 
assesta attorno al VI millennio a.C. La città era 
originariamente nota come Gubla, poi Gebal e oggi 
stesso la città moderna ha il nome di Jbeil; Byblos 
è la denominazione che, dopo il 1200 a.C., le 
diedero i Greci e che significa “papiro”. La sua 
unicità sta nel fatto che è stata abitata senza 
soluzione di continuità e i siti archeologici che 
testimoniano i diversi passaggi storici sono stati 
dichiarati patrimonio Unesco. Fiorente città 
commerciale durante l’epoca fenicia, culla 

dell’alfabeto fonetico - che poi fu introdotto in Grecia dando origine, attraverso il greco e il latino, ai 
moderni alfabeti – raggiunta da Alessandro Magno e da Pompeo, caduta in secondo piano sotto gli arabi e 
poi riconquistata dai crociati e amministrata dai genovesi e infine tornata sotto l’egida dei mammelucchi: 
una storia tumultuosa che ha visto, nell’accumulo di vestigia, di terra e di ricordi spezzati, lo scorrere del 
tempo. Gli scavi iniziarono nel 1870 e proseguirono a più riprese fino al 1975 per riportare alla luce le 
stratificazioni archeologiche.  
Byblos è una città moderna dal cuore antico, dove perdersi tra il porto vecchio e le caratteristiche viuzze 
del suq, in cui convivono antiche chiese, come quella di San Giovanni Battista, edifici medioevali e altri più 
recenti; è percepibile anche un’anima turistica che, soprattutto d’estate, popola la città di giovani, stranieri 
ma provenienti anche da Beirut per le vacanze. Il castello crociato domina la zona archeologica, edificato 
come in altri casi utilizzando materiali di edifici più antichi; dal torrione, in particolare, si può ricostruire il 
tracciato urbanistico dell’antica città. Molti edifici, fra cui il tempio degli Obelischi e l’anfiteatro romano, 
sono stati spostati e ricostruiti per portare alla luce resti più antichi. Dalle vestigia dell’epoca neolitica, alla 
Grande Residenza del bronzo Antico, del III millennio a.C., dal Tempio di Baalatt Gebal, in onore della 
Signora di Biblo, la divinità principale della città, fino al ninfeo romano, il sito archeologico, che si spinge in 
prossimità del mare, è unico per l’incredibile 
commistione di epoche diverse.  
Al termine della visita partiremo verso nord per 
raggiungere la città costiera di Batroun.  
La cittadina vanta spiagge assolate e un mare 
particolarmente limpido, ed è una delle mete di 
villeggiatura dei libanesi. Secondo le leggende il villaggio 
sarebbe stato fondato dal re di Tiro intorno al 1000 a.C., 
ma testimonianze egizie lasciano pensare ad una 
presenza antecedente, intorno al III millennio prima di 
Cristo. Caratteristico è il porto, di fronte alla cattedrale  
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di Santo Stefano, che conserva una barriera naturale, rinforzata dall’uomo all’epoca dei fenici, che separa 
il mare aperto da un bacino tranquillo e ben difeso. È prevista una passeggiata prima o dopo il pranzo, 
previsto presso un birrificio artigianale sul lungo mare di Batroun, particolarmente apprezzato dai giovani 
libanesi per il suo stile e la qualità delle birre prodotte. Un’occasione per immergersi in un contesto 
particolare e poco turistico.  
Nel primo pomeriggio partiamo per Tripoli, la principale città del nord e la seconda del Libano per abitanti, 
circa 320.000. La sua economia di basa sull’attività portuale, sull’industria chimica e tessile, nonché 
sull’esportazione di prodotti agricoli, che vanno dalle olive al cotone. Tradizionalmente rilevante anche 
l’attività artigianale, dal sapone alle oreficerie, che avremo modo di scoprire nel grande suq della città 
vecchia. La città ebbe origine con certezza nel IX secolo a.C. come possedimento fenicio e sotto la 
dominazione romana ebbe il suo momento di massima fioritura. Nel 551 fu devastata da un terremoto e 
da un maremoto che causò ingenti danni all’attività portuale. Successivamente i mamelucchi, che 

sottrassero la città ai crociati, trasferirono il centro più 
all’interno, dove ancora oggi vediamo gli edifici più 
rappresentativi.  
Iniziamo le visite dalla cittadella di Saint-Gilles, edificata 
dall’omonimo condottiero crociato nel 1103 e dalla 
quale si gode di una vista molto bella sulla città. Molto 
diversa dalle altre, si presenta come un mosaico di colori, 
suoni, odori, percorso da un fitto reticolo di viuzze, 
punteggiato da botteghe e madrase, in cui ci 
avventureremo scendendo attraverso il suq. Ancora 
molto verace, sarà un’occasione per perdersi nella vita di 
tutti i giorni di questo angolo di Paese. Riprendiamo le 

visite alla Grande Moschea, costruita sulle rovine di una cattedrale crociata, al khan as-Saboun, mercato 
all’ingrosso di sapone, all’hammam al-Jadid, elegante e molto ben restaurato, per raccoglierci infine 
all’hammam al-Abd. Costruito nel XVII secolo, è l’unico rimasto attivo in città e sarà aperto solamente per 
noi per una visita in esclusiva e un po' di relax  
Prima di dirigersi a Byblos, ci sarà una sosta, per la visita di un piccolo museo di storia naturale dei fossili 
marini. A seguire, si compie una passeggiata di 15 minuti per raggiungere il sito dei fossili di Haqil. Ci sarà 
una introduzione scientifica al sito, ed una dimostrazione, di come riconoscere i fossili. Avrete circa 1 ora 
e mezzo a disposizione, con attrezzatura adatta, per ricercare, e raccogliere i preziosi reparti.   
Rientro a Byblos nel tardo pomeriggio, cena libera e serata a disposizione per vivere la città. Pernottamento 
in hotel.  
 

 

                          6° giorno – giovedì 27 aprile  
La Valle di Qadisha, il profumo dei cedri e le parole immortali di Kahlil Gibran (215 km, circa 5 ore) 
 
Prima colazione in hotel. La giornata di oggi è particolarmente lunga ed emozionante, dedicata alla Valle 
di Qadisha, che grazie alle sue bellezze naturali e all’unicità della sua storia, è entrata nella lista del 
Patrimonio dell’Umanità stilata dall’Unesco. Lunga circa 50 km, è percorsa dal fiume omonimo, che nasce 
nei pressi della più celebre foresta di cedri del Paese e scorre sotto le pendici del Qornet as-Sawda, la cima 
più alta del Libano. Secolare rifugio di eremiti e dei seguaci di San Marone, la valle è ricchissima di grotte, 
nelle quali le diverse minoranze religiose hanno trovato rifugio nel corso dei secoli; i maroniti, in  
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particolare, abbandonate le grotte costruirono dei monasteri sui versanti della valle, immersi in una natura 

rigogliosa e ricca di fonti d’acqua. Noi visitiamo di 
monastero di Mar Antonios Qozhaya,  il più grande e ricco 
di reperti della valle. L’eremo è arricchito da un piccolo 
museo che ospita collezioni sacre ed etnografiche, noto 
soprattutto per un antico torchio da stampa, e dalla 
“grotta del matto”, dove i folli o i posseduti venivano 
incatenati nella speranza di una guarigione miracolosa. 
Attraverso piccoli villaggi, cascate, macchie di ginestre e 
pinete, arriviamo poi a Bcharre, dove poco distante si 
trova la tomba e il museo del celebre scrittore, poeta e 
pittore Khalil Gibran. Nato in una vecchia casa del centro 
storico, emigrò negli Stati Uniti dove divenne un punto di 

riferimento della cultura araba all’estero, cercando peraltro di essere simbolo di dialogo tra la civiltà 
occidentale e quella orientale. La sua opera più conosciuta è senz’altro “Il Profeta”, una raccolta di saggi 
poetici tradotta in oltre 20 lingue e popolarissimo nella controcultura americana degli anni ’60 e dei 
movimenti New Age. Al termine della visita, pranzo in ristorante locale.  
Proseguimento lungo la Valle di Qadisha fino a raggiungere la stazione sciistica dei Cedri, oltre la quale si 
trova il cuore verde del Libano: Arz ar-Rabb, la 
foresta dei cedri di Dio.  
Ci troviamo ad un’altezza di circa 2.000 metri sul 
livello del mare e qui si trovano circa 370 
esemplari adulti, tra cui l’albero millenario che è 
stilizzato nella bandiera del Libano. La foresta è 
recintata, protetta e costantemente monitorata. 
Rappresenta infatti una delle ultime aree in cui 
sono presenti i famosi cedri del Libano. Simbolo 
di una nazione e di un popolo, un tempo 
ricoprivano tutta la catena montuosa del Monte 
Libano, nonché erano diffusi in Turchia, Siria e 
Cipro. La loro prima, grande opera di 
deforestazione avvenne ai tempi dei fenici, che si servivano del legno per la costruzione delle navi; la resina 
di cedro era inoltre richiestissima dagli egizi, che la usavano per i riti funerari. In seguito, le foreste 
andarono sempre più diminuendo, tra l’uso per le costruzioni durante il periodo ottomano e le guerre del 
XX secolo. La caratteristica che rende il cedro del Libano una specie ben distinta (cedrus libani), a parte la 
collocazione geografica, è il palco che assume un portamento a candelabro, con i rami che formano un 
angolo a 90° salendo verso l’alto; il cedro del Libano ha inoltre uno sviluppo molto lento, necessita di 
almeno 40 anni per raggiungere la maturità e poter generare semi fertili, crescendo successivamente ad 
un ritmo di soli 7 cm all’anno. In virtù del loro alto significato naturalistico ma anche culturale, i Cedri di 
Dio fanno parte dei beni tutelati dall’Unesco. Oggi si può assistere ad un’intensa opera di piantumazione 
nelle colline circostanti, a cui abbiamo deciso di contribuire anche noi adottando un cedro per ogni 
viaggiatore. Quelli che a colpo d’occhio possono sembrare, da lontano, piccoli arbusti, sono in realtà piante 
di almeno 5 anni. Ed è per questo che il Libano è ancora e sempre sarà conosciuto come “il Paese dei Cedri”. 
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Non per la loro diffusione, ma per il valore culturale e per la testarda speranza di tutela del territorio e del 
patrimonio storico che rappresenta ogni giovane esemplare.  
Proseguimento per Nessef el batrak, da dove si gode di un panorama mozzafiato: da una parte la valle di 
Qadisha, dall’altra la Valle della Beqaa. Nelle mezze stagioni i bordi della strada sono ancora circondati da 
alti muri di neve, mentre durante l’inverno (solitamente da ottobre/novembre a inizio maggio) la strada è 
chiusa. Raggiungiamo la città di Zahle in serata, dopo un percorso giornaliero più lungo del solito, ma che 
ci permette di pernottare nella Beqaa non distanti dalle visite del giorno successivo. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
NB: Segnaliamo che nei mesi invernali (da inizio novembre a inizio maggio, a seconda del livello della neve) 
la Ariz – Baalbeck road viene chiusa al traffico. Per questo motivo, al fine di gestire le tempistiche e 
razionalizzare gli spostamenti nel modo più opportuno, nel periodo invernale il programma del giorno 5 e 
del giorno 6 verranno invertiti, mantenendo tutte le visite previste. Si raggiungerà la valle della Beqaa 
attraverso la strada principale in prossimità di Beirut. 
 

 
 

7° giorno  - venerdì 28 aprile  
Le indimenticabili vestigia della Valle della Beqaa: Baalbeck e Anjar (190 km, circa 3h30') 

 
Prima colazione in hotel e giornata interamente dedicata alla Valle della Beqaa e alle sue straordinarie 
vestigia del passato, che rappresentano forse l’apice del patrimonio culturale e archeologico del Libano. 
Baalbek, i cui templi sono fra gli esempi più impressionanti e maestosi dell’architettura romana di età 
imperiale, e Anjar, unico e straordinario lascito della dinastia omayyade in Libano. Ma la Beqaa detiene 
anche un’importante tradizione vinicola, che certamente rallegrerà la nostra ultima giornata prima del 
rientro a Beirut. 
La Valle della Beqaa è in realtà un altopiano tra gli 800 e i 1150 metri di altitudine, delimitata dalle catene 

montuose del Monte Libano e dell’Antilibano, 
oltre la quale si trova la Siria. Fin dai tempi 
remoti, i fertili terreni hanno favorito la 
vocazione agricola e più volte sono stati citati 
nell’Antico Testamento. Attraverseremo la 
Beqaa fino alla mitica Baalbeck, patrimonio 
Unesco e uno dei siti archeologici più 
straordinari del Medio Oriente. Le prime 
notizie risalgono a 5.000 anni fa, ma è con i 
Fenici che si fece conoscere con questo nome, 
in onore alla divinità del sole Baal, a cui era 
stato eretto un tempio. Dal 331 a.C. prese il 
nome greco di Heliopolis, “città del sole” e dal 

47 a.C. divenne colonia romana sotto Giulio Cesare. Lo sviluppo della città si deve ad Augusto, Nerone e a 
Caracalla in seguito, come simbolo della potenza romana. Fu ai tempi di Teodosio, invece, che i templi 
furono riconvertiti in una basilica. Visiteremo il museo, i propilei, il cortile esagonale e il gran cortile. Di 
fronte, in posizione rialzata, il tempio di Giove, una struttura colossale che conserva ancora 6 delle 54 
mastodontiche colonne (oltre 20 metri di altezza e 2 metri di diametro). Si prosegue per il tempio di Bacco, 
ottimamente conservato e con un soffitto a cassettoni finemente decorato, e il tempio di Venere.  
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Al termine della visita, torniamo a Zahle dove abbiamo previsto il pranzo nella più famosa cantina del 
Libano, Chateau Ksara, con una degustazione dei loro vini.  
La tradizione vinicola si sviluppò nel dopoguerra grazie ai francesi, che misero a dimora vigneti di Cabernet 
Sauvignon, Syrah e Chardonnay. Chateau Ksara fu invece fondata nel 1857 dai gesuiti e produsse il primo 
vino secco del Libano; è oggi una tappa obbligata per molti visitatori, ma i premi internazionali che continua 
a ricevere attestano la sua qualità.  
Nel pomeriggio raggiungiamo in una ventina di minuti il sito di Anjar, anch’esso Patrimonio Unesco. A 
differenza di altri siti archeologici libanesi, che testimoniano spesso una sovrapposizione di epoche diverse, 
Anjar è uno straordinario esempio di pura architettura omayyade. 
Le cronache portano la fondazione all’inizio dell’VIII secolo d.C. e 
la sua distruzione solamente pochi decenni dopo, nel 744 d.C. Gli 
Omayyadi, la prima dinastia araba ereditaria dell’Islam, 
governarono in questa regione per circa 100 anni, prima di essere 
sconfitti dagli Abbasidi. La città era probabilmente un centro 
mercantile, cinto da mura e 36 torri circolari; spiccano le rovine del 
Gran Palazzo, il primo ad essere scoperto nel 1949.  Visitiamo 
anche la moschea, le abitazioni, il Piccolo Palazzo e gli hammam.  
Nel tardo pomeriggio facciamo ritorno a Beirut. Cena conclusiva in un raffinato ristorante locale, dove 
avremo nostro ospite un esponente della società libanese (può essere un professore dell’American 
University, il direttore della Biblioteca Nazionale o un responsabile di un’associazione) per avere un 
autorevole punto di vista “local” al termine del nostro viaggio. Pernottamento in hotel. 
 
 

8° giorno – sabato 29 aprile  
Volo di rientro in Italia 

 
Trasferimento privato di prima mattina, dall’hotel all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  
 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni qualora il tour leader, in accordo con la guida locale, lo 
ritenesse opportuno per un migliore svolgimento del programma. 
 
Per partecipare al viaggio occorre essere soci Touring Club o associarsi all’atto della prenotazione. 

 
Sistemazioni previste 

                            Rotana Gefinor - www.rotana.com  

Mir Amine Palace - www.miraminpalace.com

                            Byblos Sur Mer - www.byblossurmer.com 

                            Grand Kadri Hotel -  www.grandkadrihotel.com

  

http://www.rotana.com/
http://www.miraminpalace.com/
http://www.byblossurmer.com/
http://www.grandkadrihotel.com/
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Quota base Socio TCI (minimo 10 persone) - € 2.900,00 
Minimo 10 partecipanti- massimo 14 
con esperto e guida locale parlante italiano 

Supplementi per persona  
 

Supplemento singola  € 600,00 

Tasse aeroportuali/fuel surcharge  € 200,00 

                             LA QUOTA BASE COMPRENDE:  

• Voli di linea diretto da Milano  
ME 236 22 APR MXP BEY  12.00 16.35 
ME 235 29APR  BEY MXP  08.05 11.00 

• Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Beirut  

• 6 pernottamenti in hotel 5* e 1 pernottamento in hotel 4* come da itinerario, o similare 

• Servizio di pensione completa (tranne 1 cena a Beirut e 1 cena a Byblos) con pasti in hotel / ristoranti 
locali ispezionati e selezionati dallo staff Kel 12 

• Visite, escursioni ed ingressi come da programma 

• Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 

• Esperienza alla ricerca dei fossili marini   

• Esperto della destinazione Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di viaggiatori 

• Trasferimenti in minivan / minibus / microbus a seconda del numero di partecipanti con sempre posti 
liberi a disposizione per garantire un maggiore spazio personale 

• Acqua a disposizione ogni giorno durante i trasferimenti e acqua e bibite analcoliche durante i pasti 
   
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:  

• Bevande extra 

• I pasti indicati come liberi (2 cene) 

• Facchinaggio 

• Spese personali  

• Mance (prevedere circa 50 euro con un gruppo di 10 persone) 

• Tasse aeroportuali e fuel surcharge 

• Spese extra e tutto ciò che non sia esplicitamente menzionato nel programma di viaggio o alla voce 
“La quota base comprende” 

Assicurazione obbligatoria, annullamento-medico-bagaglio  
   

quota viaggio complessiva    pp 

fino a euro 2000 € 80,5 

fino a euro 3000 € 115,5 

fino a euro 4000 € 150,5 
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Scheda Tecnica 
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle quote e la 
percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di 
viaggio riporta altresì la validità dello stesso. 
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 39 del Codice del 
Turismo. 
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi aggiuntivi. 
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate 
al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso previsto dall’art. 7 comma 
2, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui art. 7 comma 1, sarà addebitato l’importo della 
penale nella misura indicata qui di seguito: 
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza; 
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
- 100% dopo tali termini. 
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio stesso.  
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di coperture 
assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.  
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla data di 
comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.  
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto. 
In deroga alle condizioni generali da contratto sopra riportate le penali verranno applicate nella misura 
di  
- 20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
- 30% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza; 
- 50% da 30 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
- 100% dopo tali termini. 
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio. 
I prezzi sono stati calcolati in base al cambio (1 euro= 1,00 USD) e potranno essere soggetti ad 
adeguamento valutario (valgono le condizioni di vendita da catalogo).   

                             L’organizzazione tecnica è di Kel 12 che è socio Astoi  e aderisce al fondo di garanzia Astoi. E i viaggi di Maurizio Levi  

                     che aderisce al  fondo di garanzia Vacanze Felici 

                       

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punti Touring  e Agenzie Succursali 

www.touringclub.it/dove  

http://www.touringclub.it/dove
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                         Informazioni pratiche  Libano
 

Il viaggio è adatto a tutti e non presenta particolari difficoltà né limitazioni. Sono previste brevi passeggiate 
all’interno dei siti, in particolare a Baalbeck, alla foresta dei Cedri e alle grotte di Jeita; per questo si 
consigliano scarpe comode. L’itinerario è di forte interesse storico e culturale, con un focus particolare ai 
siti archeologici - tra i più importanti del Medio Oriente – anche se non mancheremo di cogliere ogni 
principale aspetto del Paese, dal punto di vista naturalistico, enogastronomico e sociale. 
Complessivamente è un viaggio comodo, dove giornate intense vengono stemperate da ottimi servizi – i 
nostri hotel sono tutti 4* e 5*. I trasferimenti non sono mai particolarmente lunghi, anche se il traffico e le 
condizioni metereologiche potrebbero allungare i tempi di percorrenza, soprattutto in prossimità di Beirut. 
Abbiamo scelto di pernottare 3 notti a Beirut (di cui 2 consecutive) per godere dell’atmosfera della capitale, 
ma la nostra proposta vuole essere anche itinerante per meglio cogliere le atmosfere di altre località, 
diverse e che vale la pena vivere. Abbiamo previsto quindi 2 notti consecutive al mare presso Byblos, 1 
notte in montagna a Beiteddine e 1 notte a Zahle, nella valle della Beqaa. Il programma prevede infine 
delle visite particolari e degli ingressi in esclusiva, alcuni di questi che solo Kel 12 propone in Italia: la 
visita al museo della Resistenza di Mleeta, l’ingresso nella fiera Karim Rashid di Tripoli, l’incontro con un 
rappresentante della società libanese a Beirut (previa riconferma e con la possibilità che venga 
organizzato altrove), la degustazione di vini a Chateau Ksara e l’ingresso all’Hammam Al – Abd. 

 
 
IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE 
 
DOCUMENTI 

• Necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 
Il passaporto, inoltre, deve avere almeno una pagina libera, per l’apposizione dei timbri di entrata ed 
uscita 

• Per l’ingresso in Libano è necessario il visto, ottenibile direttamente all’aeroporto di arrivo. Il visto è 
gratuito per i cittadini italiani 

• Il Libano non consente l’ingresso a persone con passaporto di qualsiasi nazionalità nel quale sia 
apposto un visto o timbro israeliano 

• Preghiamo di controllare le pagine del proprio passaporto prima dell’iscrizione al viaggio 
 
 
SICUREZZA E SITUAZIONE PAESE 
La situazione in merito alla sicurezza del Paese è volatile e oggetto a continuo monitoramento da parte 
nostra. Al momento la situazione è tranquilla, nonostante le frequenti manifestazioni di protesta e la forte 
crisi economica che ha investito il Paese negli ultimi mesi. Ogni variazione del livello di rischio viene 
costantemente valutata dalla nostra programmazione tenendo conto delle informazioni della Farnesina e 
dei nostri partner in loco. Qualora si dovessero verificare manifestazioni, blocchi stradali o imprevisti di 
qualunque natura, la sicurezza e la serenità del gruppo saranno la nostra priorità rispetto alle visite e al 
programma di viaggio, che potrà essere modificato se ritenuto necessario. Inoltre, se la situazione prima 
della partenza dovesse portare ad un totale stravolgimento del tour e all’esclusione di numerosi siti 



 

 

Viaggio esclusivo Touring Club  

d’interesse, compromettendo l’esperienza di viaggio che vogliamo offrire e la serenità del gruppo, verrà 
valutata l’ipotesi di posticipare o annullare il tour. 
 Segnaliamo che il viaggio è dedicato a viaggiatori esperti o comunque disponibili ad accettare piccoli 
imprevisti logistici che possono far parte di un tour programmato in questo Paese.  
La popolazione è in generale ospitale e accogliente e nelle località toccate dal tour non ci sono 
problematiche rispetto ad eventuali visite ed attività individuali. 
 
 
VOLI 
I voli per il Libano hanno avuto durante il periodo Covid un drastico ridimensionamento, anche a causa 
della crisi economica del Paese. Quando possibile, prevediamo i voli diretti da Milano della Middle East, 
la compagnia di bandiera libanese. Per motivi operativi o di tariffa, il viaggio potrebbe essere effettuato 
con altre compagnie IATA come Turkish Airlines o Lufthansa, via scalo europeo, che hanno il vantaggio 
di partire anche da altri aeroporti italiani.  
Segnaliamo che in base alla compagnia scelta, potrebbero esserci piccole modifiche al programma di 
viaggio in base agli orari di arrivo e di partenza. 
 
 
ITINERARIO 

• Segnaliamo che nei mesi invernali (da inizio novembre a inizio maggio, a seconda del livello della 
neve) la Ariz – Baalbeck road viene chiusa al traffico in prossimità di Ain Haql el Alii, il passo di 
montagna che collega la valle di Qadisha alla valle della Beqaa. Per questo motivo, al fine di gestire 
le tempistiche e razionalizzare gli spostamenti nel modo più opportuno, nel periodo invernale il 
programma del giorno 5 e del giorno 6 verranno invertiti, mantenendo tutte le visite previste. Si 
raggiungerà la valle della Beqaa attraverso la strada principale in prossimità di Beirut. L’itinerario 
aggiornato verrà inviato con i documenti di viaggio 

• Segnaliamo che nei mesi invernali, qualora il livello della neve fosse oltre un certo livello, l’accesso 
alla foresta dei Cedri di Dio potrebbe essere precluso per motivi di sicurezza e tutela della flora 

• L’ordine delle visite potrebbe in generale subire variazioni rispetto alla sequenza indicata nel 
programma di viaggio in caso di necessità o qualora fosse ritenuto opportuno dall’accompagnatore 
e dalla guida locale 

 
 
MEZZI DI TRASPORTO 
I trasferimenti sono previsti con mezzi di trasporto adeguati al numero di partecipanti, avendo come 
priorità il distanziamento e il comfort dei passeggeri. Per questo dichiariamo esattamente il modello del 
veicolo che utilizziamo e il suo riempimento.  
 
Fino a 14 persone: microbus (27 posti a disposizione) 
 
In tutti i casi i passeggeri che viaggiano da soli (in camera singola) hanno sempre il posto finestrino 
garantito con un posto lasciato vuoto accanto.  
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HOTEL 
I pernottamenti sono tutti previsti in ottime strutture, selezionate per la posizione migliore, il comfort, i 
servizi offerti e il buon rapporto qualità-offerta. Ricordiamo che il livello degli hotel sono sempre espressi 
tenendo conto degli standard locali che non sempre rispecchiano quelli europei.  
 
Ci teniamo a segnalare che tutti gli hotel sono stati personalmente visitati dal programmatore della 
destinazione e ad ogni viaggio vengono monitorati dai nostri tour leader.  
 
A Beirut (3 notti) utilizziamo un hotel 5* moderno e dall’atmosfera internazionale, il Rotana Gefinor, 
situato non distante dal mare nel quartiere centrale di Hamra. L’abbiamo selezionato per l’ottimo rapporto 
qualità – prezzo, tenendo conto che volevamo offrire ai nostri viaggiatori una qualità non al di sotto della 
categoria 5*. La terrazza panoramica con piscina dove offriamo un aperitivo di benvenuto ai nostri 
viaggiatori è un’ottima location per iniziare al meglio il nostro viaggio. Abbiamo la cura di richiedere sempre 
con anticipo, se disponibili, le camere della tipologia prenotata che si rivolgono verso il mare.  
 
A Beiteddine pernottiamo (1 notte) presso il Mir Amire Palace, un hotel 4* ricavato in un palazzo storico 
del XIX secolo con una vista davvero bellissima sulla vallata. Il fascino storico che ancora si avverte nelle 
sue sale, l’aria leggermente più fresca in estate e la posizione assolutamente unica, a pochi metri dal 
palazzo dell’emiro Bashir Shihab II , che si può scorgere dalla terrazza panoramica dove prendere la prima 
colazione, hanno giocato un ruolo importante nella nostra scelta: dormire qui, pur senza cedere nel lusso, 
ha un valore probabilmente senza prezzo per vivere il Paese al meglio nei pochi giorni a disposizione. 
Nessun altro operatore turistico in Italia offre l’esperienza di dormire sulle montagne dello Chouf, 
preferendo soluzioni più semplici a Beirut o sulle città costiere. 
 
A Byblos (2 notti) abbiamo previsto semplicemente il miglior hotel a disposizione, il Byblos sur Mer. Di 
categoria 5*, situato sul lungo mare in pieno centro. Immerso quindi nel mood della città: i pescatori che 
rientrano in porto, i locali più alla moda sul lungomare, le botteghe del souk che portano verso l’interno e 
l’orizzonte rivolto verso ovest che offre spettacolari tramonti sul Mediterraneo. Ha una spiaggia in scoglio 
e una piscina privata, un buon ristorante a disposizione.  
 
Nella valle della Beqaa pernottiamo (1 notte) a Zahle presso il Grand Kadri, un hotel 5* che, anche in questo 
caso, rappresenta la soluzione migliore possibile in termini di qualità. Il palazzo storico, con le pareti in 
pietra, si combina bene con servizi moderni e un arredamento elegante. Situato in posizione strategica tra 
Baalbeck e Anjar e lungo la principale direttrice che porta a Beirut.  
 
 
RISTORANTI 
Essendo la cucina libanese una delle più rinomate al mondo e offrendo il Paese una varietà di ristoranti 
davvero notevole, abbiamo dedicato particolare attenzione alla scelta di dove mangiare, cercando di offrire 
esperienze sempre diverse e in grado di valorizzare al meglio le eccellenze enogastronomiche del Libano. 
 
Ci teniamo a segnalare che la scelta dei ristoranti non è stata affidata alla guida locale o al 
corrispondente, che pur ha ottimamente collaborato alla ricerca, ma sono tutti stati visitati e selezionati 
dal programmatore della destinazione oppure dai nostri tour leader. Tutti i menù vengono richiesti in 
fase di programmazione del viaggio circa un anno prima della partenza e ricontrollati ancora a qualche 
giorno dall’effettiva partenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bashir_Shihab_II
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Informiamo che, per meglio apprezzare le diverse possibilità enogastronomiche, abbiamo lasciato 2 cene 
libere: una a Beirut e una a Byblos, in contesti dove è piacevole anche passeggiare tranquillamente la sera 
e dove i nostri tour leader sono sempre a disposizione per suggerire e accompagnare in posti speciali, di 
cui non sveliamo la sorpresa. Sono invece in hotel 2 cene: a Beiteddine e a Zahle, perché gli hotel si trovano 
in zone più isolate o dove non ci sono valide soluzioni. Saranno occasioni per riposarsi un poco e sfruttare 
la comodità e i servizi degli hotel. Le altre tre cene sono previste al ristorante, così come tutti i pranzi. Tra 
i locali che abbiamo selezionato, ne segnaliamo alcuni, che possono essere così preventivamente visionati 
in internet, e che rappresentano un plus importante: per gli amanti della buona cucina e non solo, può fare 
veramente la differenza. 
 
Babel Bahr, Byblos: le recensioni di questo ristorante sono ottime. D’altronde, già la location lascia senza 
fiato: a picco sul mare, illuminato da un faro. Atmosfera elegante di alto livello, cucina mediterranea e 
libanese, ovviamente specializzato in pesce 
 
Colonel Brewery, Batroun: una scelta molto diversa dalla cena elegante del giorno prima; si tratta infatti 
di un piccolo birrificio artigianale sulla spiaggia, dove gustare una birra fresca per pranzo accompagnata da 
una grigliata di pesce. L’atmosfera giovane e informale, vagamente hipster e vacanziera, ci fa entrare in 
contatto con un’immagine un po' diversa del Libano 
 
Ksara Winery, valle della Bekaa: questa cantina è stata fondata nel 1857 e rappresenta una tappa 
obbligatoria per tutti gli amanti del vino. Non è solo la cantina libanese più famosa al mondo, alcuni suoi 
vini si possono trovare anche nei migliori ristoranti libanesi qui in Italia, ma è anche quella dal valore storico 
più interessante. Noi ci fermeremo per la degustazione, ma non solo: pranzeremo qui, dopo la visita della 
cantina, perché vale veramente la pena dedicarci più tempo. E per non bere a stomaco vuoto, ovviamente, 
prima della visita di Anjar. 
 
Society Bistrot, Beirut: solitamente per l’ultima cena, dopo aver apprezzato la cucina libanese più 
tradizionale, scegliamo questo ristorante specializzato in cucina francese. Ovviamente l’influsso libanese è 
ben presente, e i piatti esprimono proprio quelle contaminazioni culturali proprie della cucina libanese 
moderna, caratterizzata da gusti mediorientali, turchi, mediterranei e anche francesi, grazie al Mandato 
francese tra le due guerre mondiali. Il locale, dall’atmosfera urbana, curata e casual chic, si trova nel centro 
della città, vicino al Sursok e a piazza dei Martiri, ed è sempre molto vivo e frequentato.  
 
 
MANCE 
Prevedere circa 50 Euro a persona (per un gruppo di 10 persone) da dare all’accompagnatore che 
provvederà a distribuirle alla guida locale e all’autista a fine viaggio. 
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Importante 
 

Per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente l’itinerario potrebbe subire 
variazioni, pur mantenendo le località e le visite previste. 
 
 
FORMALITÀ 
È necessario il passaporto individuale con validità residua superiore ai sei mesi. 
Per poter viaggiare in Libano è necessario l’ottenimento di un visto turistico ottenibile alla frontiera di 
ingresso (aeroportuale o terrestre) in Paese. I documenti necessari, da consegnare al momento della 
richiesta del visto sono: il biglietto A/R del volo e il passaporto con validità superiore a sei mesi. L’ingresso 
nel Paese non è consentito ai titolari di passaporto israeliano o qualora, sul passaporto di altra 
nazionalità (inclusi quelli italiani), sia stato apposto un visto d’ingresso in Israele. L’ingresso ai cittadini 
italiani nati in Palestina è soggetto a valutazione caso per caso e la decisione di entrata o meno in Paese 
sarà presa in frontiera da parte della General Security.  
I controlli al momento del passaggio di frontiera sono molto ferrei e spesso il visitatore viene sottoposto a 
controlli da parte della Polizia e degli addetti alla dogana.  
Tali controlli sono suscettibili di cambiamenti per cui è sempre meglio controllare, prima della partenza, il 
sito: www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/libano.html, all’interno del quale sono riportate tutte le news 
inerenti al Paese.  
 
 
AGGIORNAMENTI EMERGENZA COVID – AGGIORNATO AL 18 AGOSTO 2022 

- I passeggeri diretti in Libano devono presentare, alla partenza, il referto negativo di un tampone 
molecolare (PCR) effettuato entro le 48 ore antecedenti il viaggio, oppure referto negativo di un 
tampone antigenico (test rapido) effettuato entro le 24 ore antecedenti il viaggio. 

 
- Sono esentati dall’obbligo di tampone i passeggeri che siano in possesso di un certificato vaccinale 

con tre dosi, oppure di un certificato vaccinale con due dosi (purché la seconda dose sia stata 
somministrata nei sei mesi precedenti il viaggio), oppure rientrino in Libano dopo un’assenza 
inferiore ai 7 giorni solari. 

 
Si raccomanda - a chiunque si rechi in Libano - di disporre di un’adeguata assicurazione sanitaria, che copra 
anche le spese derivanti da quarantena o da ospedalizzazione per COVID-19. 
 
 
DISPOSIZIONI SANITARIE  
Per il soggiorno in Libano non sono previste vaccinazioni obbligatorie per chi proviene dall’Europa, mentre 
è obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori di età superiore a 9 mesi 
provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia. Non sono presenti malattie endemiche. 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/libano.html
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CLIMA 
 
In Libano il clima è mediterraneo sulla costa e continentale nelle zone interne, occupate da catene 
montuose e vallate.  Le precipitazioni si verificano soltanto tra ottobre e aprile e più raramente a maggio; 
mentre sono più abbondanti nel periodo invernale.  
In primavera, e più raramente in autunno, il Libano può essere interessato da un forte vento dal deserto, 
detto khamsin, che può provocare repentini aumenti di temperatura e scatenare tempeste di sabbia.  
Le stagioni intermedie sono quelle considerate migliori per visitare il Libano.  
 

BEIRUT – Temperature medie annuali 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Min (°C) 11 11 13 15 18 22 24 25 24 21 16 13 

Max (°C) 17 18 20 23 25 28 30 31 30 28 23 19 

 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
È consigliato un abbigliamento pratico e comodo, con capi leggeri per l'estate, senza dimenticare una 
giacca leggera o un maglioncino per la sera, quando le temperature tendono a calare, e capi più pesanti 
per l'inverno. Consigliamo inoltre, scarpe da ginnastica comode per poter affrontare il tour con il maggior 
comfort possibile. All’interno dei luoghi di culto è obbligatorio indossare abiti con maniche e pantaloni 
lunghi, ma in generale, è sconsigliato indossare pantaloncini o canottiere e vestiti particolarmente scollati 
e succinti.  
Da non dimenticare: occhiali da sole – cappellino da sole - torcia elettrica con batterie di ricambio - farmacia 
personale - creme solari di protezione - crema idratante – burro cacao per labbra – rullini/memocard di 
riserva. 
 
 
FUSO ORARIO 
+1h rispetto all'Italia; +2h quando vige l'ora legale. 
 
 
VALUTA 
La valuta che ha valore legale in Libano è la Lira libanese (LBP). Tasso di cambio fisso con il dollaro (1 USD 
= 1507 LBP). Consigliamo vivamente però, di verificare sempre prima della partenza il cambio attuale. 
È possibile prelevare denaro dagli sportelli automatici delle numerose banche in città e dai bancomat 
presenti in aeroporto. I dollari vengono accettai quasi ovunque; più raramente anche gli euro.  
Attenzione: le banche sono aperte soltanto la mattina, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (fino alle 12:00 il 
sabato). I traveller's cheque sono accettati soltanto dai maggiori hotel, mentre le carte di credito sono 
utilizzate più frequentemente. I bancomat sono invece, soggetti a cauzione. 
A causa di restrizioni adottate autonomamente dalle banche, dall'ottobre 2019 risulta impossibile 
prelevare valuta in contanti o trasferire valuta all'estero tramite banche libanesi, se non a fronte di un 
versamento in contanti o trasferimento dall'estero di uguale ammontare. Anche se il cambio ufficiale e' 
fissato a 1507 lire libanesi/dollaro, è in vigore di fatto un sistema di cambi multipli, con differenziazioni  
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molto marcate rispetto a quest'ultimo. Le esportazioni dal Libano di contante per somme superiori a 
10.000 dollari devono essere notificate alle Dogane Libanesi 
 
 
DISPOSIZIONI DOGANALI 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio 
individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in 
data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d'identità valida per l'espatrio. Dal 2010 
è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori 
vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di 
intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del 
minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 
27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di 
età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Per 
quanto riguarda l’importazione di armi e munizioni: è necessaria la richiesta preventiva di permesso di 
importazione da parte del Ministero della Difesa che successivamente rilascia il porto d'armi. 
 
 
LINGUA 
L'arabo è la lingua ufficiale del Libano, per quanto anche l'inglese sia molto utilizzato, soprattutto negli 
ambienti degli affari. Un’altra lingua molto diffusa è il francese, considerata la lingua dell'élite letterata.  
La comunità armena conserva il proprio idioma (affiancato alla lingua araba). 
 
 
RELIGIONE 
Il Libano è un paese membro della Lega araba, pur con le sue particolari caratteristiche multiconfessionali, 
infatti sono riconosciute ufficialmente ben 18 confessioni religiose. Tra le principali troviamo: cristiani 
(maroniti, ortodossi, armeni) e musulmani (sunniti, sciiti, alawiti e drusi). Vi è anche una piccolissima 
comunità ebraica di circa cento individui. Se un tempo i cristiani costituivano la maggioranza, attualmente, 
almeno secondo le ultime stime, il 60% della popolazione libanese corrisponderebbe a persone di religione 
musulmana.  
 
 
PREFISSI TELEFONICI 
Per telefonare dall’Italia il prefisso è: 00961 
Per chiamare l’Italia, invece comporre lo 0039 
 
Esistono due compagnie locali: Alfa e MTC Touch. La copertura del territorio è quasi totale; sono escluse 
solo alcune zone montagnose interne. È funzionante il servizio di “roaming”. Per utilizzare un apparecchio 
CB (radioamatore) è necessario avere uno speciale permesso rilasciato dal Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni al seguente indirizzo: Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Piazza Riad El Solh 
Edificio del Ministero - Beirut tel: 00961 1 979899 300000 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lega_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
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CINE/FOTO 
Non esistono limitazioni per videocamere, apparecchi fotografici di qualsiasi tipo. Si raccomanda vivamente 
di portare con sé un buon numero di memocard e batterie di scorta. 
In Libano vi sono diversi luoghi in cui vigono restrizioni per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi 
fotografici e video. 
CHIESE: è vietato usare la macchina fotografica all’interno di alcuni edifici di culto. In caso di tali proibizioni 
è solitamente, nei pressi dell’entrata, affisso un cartello indicante le regole da rispettare. 
ZONE MILITARI come aeroporti, installazioni e automezzi militari, edifici governativi, militari in divisa, 
polizia e caserme. fatto così, poi, dopo aver svoltato l’angolo, la tiravo fuori di nuovo, ma facendo 
attenzione di essermi allontana a sufficienza dalla zona vietata. 
Consigliamo poi di chiedere sempre il permesso per fotografare le persone, specialmente le donne, e di 
evitare anche le moschee durante le ore di preghiera. 
 
 
VOLTAGGIO 
Tensione: 110/200 Volt 
Frequenza: 50 Hz 
Note: la frequenza di rete è poco stabile 
 

 Tipo A                         Tipo D 
 
 

 Tipo B                         Tipo G 
 

 Tipo C 
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CUCINA 
La cucina libanese ha la fama di essere tra le migliori dell'area mediorientale per la sua capacità di fondere 
elementi arabi e turchi con prodotti tipicamente francesi, creando così, dei piatti dal gusto originale. L'uso 
del pesce, al forno o fritto, è diffuso soprattutto lungo la costa. Le pietanze a base di carne, in particolare 
bovina, suina e di agnello, sono invece, più diffuse a Beirut e nelle regioni interne. La produzione di dolci è 
molto sviluppata, mentre come frutta sono molto diffusi gli agrumi come per esempio: aranci, mandarini 
e cedri, che danno vita ad ottime spremute. Un piatto Tipico della cucina libanese è il mezze, che è simile 
alla tapas spagnola e viene servito come antipasto. Tra le bevande, oltra a birra e vino della regione Bekaa, 
è famoso l’Arak, un distillato d'eccellenza a base di alcool d'uva e anice verde. 

 
ACQUISTI 
Per coloro interessati a portare con sé, al loro ritorno, un ricordo del Libano, sono molti i prodotti tipici, in 
particolare quelli legati all'artigianato. Famosi e pregiati i tappeti e i gioielli ma anche le ceramiche e le 
lavorazioni in vetro soffiato e ferro battuto. Solitamente i negozi, durante la settimana, sono aperti dalle 
ore 9:00 alle ore 18:00. 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezze&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tapas
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna

