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TRA SITI ARCHEOLOGICI PATRIMONI DELL UNESCO, 
DELIZIOSA CUCINA TRADIZIONALE E UN ESCLUSIVO 

CONCERTO DI JURI CAMISASCA, CANTAUTORE POLIEDRICO, 
UNA SUGGESTIVA ESPERIENZA NELLA SPIRITUALITA' 

E NELLA RICERCA INTERIORE.
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GIORNO 1

GIORNO 2

ITALIA - BEIRUT

JOUNIEH - TRIPOLI - JOUNIEH

R
Città antichissima già dal XIII sec. a.C., si 
sviluppò in seguito al fiorente commer-
cio fenicio, numerosi commercianti 
provenienti da Tiro e Sidone costituiro-
no distinte comunità urbane e Tripoli 
divenne lo snodo commerciale più 
importante. 
La sua importanza diminuì durante il 
periodo persiano, seleucide, romano, 
bizantino (333 a.C. – 64 a.C.). 

Dopo la visita guidata della città e il 
pranzo, il pomeriggio sarà dedicato alla 
partecipazione del concerto di 
Juri Camisasca. Un momento importan-
te di musica come linguaggio universale 
capace di aggregare tutti al di sopra di 
ogni credo religioso, politico o culturale.

Al termine rientro a Jounieh, cena e 
pernottamento.

Disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza per Beirut con volo diretto 
delle ore 13:50 (MEA236).

Arrivo alle ore 18:25 allʼaeroporto inter-
nazionale di Beirut-Rafic Hariri. 
Allʼarrivo incontro con lʼassistente 
dʼagenzia e primo giro panoramico della 
città. 

Sistemazione in hotel a Jounieh (a 17 km 
a nord di Beirut), cena e breve incontro 
di conoscenza con tutti i partecipanti. 

itrovo dei partecipanti allʼaeropo-
rto di Milano Malpensa area 
gruppi secondo piano (per chi 

parte da Milano) alle ore 11:00.

Pensione completa. 
Dopo colazione, partenza per Tripoli, la 
seconda città del Libano per popolazio-
ne e importanza, situata ad 85 km a 
nord rispetto a Beirut. 
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Pensione completa. Partenza per 
Becharrè, visita alla casa museo di 
Khalil Gibran, (1883-1931) poeta,  

pittore e aforista libanese naturalizzato 
statunitense, considerato unʼicona per 
la popolazione libanese.

Di religione cristiano maronita, emigrato 
negli Stati Uniti dʼAmerica, le sue opere, 
dei breviari mistici, divennero famose in 
tutto il mondo e fecero di lui un mito. 

Proseguimento per la Foresta dei Cedri 
di Dio, così definita per la maestosità di 
questi alberi, una volta molto estesa, 
oggi fortunatamente protetta e patri-
monio dellʼumanità. 

Il legno molto pregiato e resistente 
venne utilizzato per la costruzione di 
navi dai popoli del mare. Anche re Salo-
mone utilizzò questo legno per la 
costruzione del Tempio a Gerusalemme. 

Pensione completa. 
In mattinata salita al Santuario di Nostra 
Signora del Libano ad Harissa, luogo 
molto frequentato non solo dai cristiani, 
ma anche dai drusi, e dai musulmani, 
tutti con una speciale devozione a 
Maria. 

Nel pomeriggio attraverso la Valle di 
Qadisha, la “Valle Santa” rifugio scelto 
dai patriarchi maroniti, dai monaci, dagli 
eremiti, dagli abitanti dei villaggi in fuga 
durante le incursioni ottomane.

La Valle è disseminata di monasteri e 
chiese rupestri come quello di 
SantʼAntonio di Qozhaya, a novecento 
metri di quota, con edifici aggrappati 
alle rocce che coprono le grotte natura-
li.

Rientro a Jounieh, cena e pernottamen-
to.

GIORNO 3

GIORNO 4

JOUNIEH - BECHARREʼ - KOZHAYA
VALLE DEI CEDRI - JOUNIEH

HARISSA - JEITA - BYBLOS 
SAINT CHARBEL - JOUNIEH
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Discesa con una teleferica e prosegui-
mento per Jeita e visita alle meraviglio-
se grotte. Scoperte nel 1836 hanno 
percorsi fino a 9 chilometri, allʼinterno 
scorre un fiume navigabile con un 
piccolo battello che permette di ammi-
rare le acque cristalline e le numerose 
colonne di stalattiti. 

Le visite proseguono alla volta di Byblos, 
attraversando uno storico quartiere in 
riva al mare. E qui Byblos si mostra in 
tutto lo splendore di una città soprav-
vissuta al trascorrere dei millenni. Il 
porto era il terminale del commercio 
fenicio del papiro. Il vocabolo greco 
Byblos, significa papiro ed anche libro 
ed è diventato per questo il nome della 
città. 

LʼUnesco ha inserito questa città nella 
lista dei patrimoni mondiali dellʼumani-
tà. Con la motivazione che questa città 
costiera, situata su di una scogliera di 
arenaria, fu abitata ininterrottamente 
dai tempi del Neolitico e fu testimone 
eccezionale degli inizi della civiltà feni-
cia.

Dopo la visita del Castello dei Crociati 
del XII° sec. le visite proseguono in dire-
zione Annaya.

Qui è possibile accostarsi ad un impor-
tante figura di un uomo straordinario, 
monaco maronita, S. Charbel (1828   -
1898) al quale tutto il popolo libanese è 
profondamente legato, ma di fama 
universale.

Rientro a Jounieh, cena e pernottamen-
to.

Sidone è il nome greco che significa 
pesca, abitata già nel 4000 a.C. ed era 
nota per lʼabilità di produrre il vetro. 
Insieme alla città di Tiro, famosa invece 
per la produzione del colorante porpora, 
raro e costoso erano le città più potenti 
dellʼantica Fenicia.

PPensione completa. Partenza per 
Sidone, visita al caratteristico suq 
ed ai resti del castello sul mare.

GIORNO 5
JOUNIEH - TIRO - SIDONE

BEIRUT - JOUNIEH
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GIORNO 6
BEIRUT - ITALIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Proseguimento per Beirut e visita della 
città, la capitale, che presenta un 
ambiente vivace e caratterizzato dal 
netto contrasto tra moderni e lussuosi 
palazzi in fianco a edifici danneggiati 
dalla guerra. 

Buona parte del centro è stato ricostrui-
to con molti richiami alla cultura occi-
dentale, numerosi sono i caffè e i risto-
ranti. Una delle attrattive più conosciute 
ed ammirate è la Corniche, la strada 
costiera da cui si osservano bellissimi 
paesaggi e i famosi Scogli del Piccione 
(Pidgeon Rock), massi di rocce arcuate 
che affiorano dal mare.

Rientro in hotel cena e pernottamento.

Prima colazione e trasferimento in 
tempo utile allʼaeroporto per il volo di 
rientro (MEA235) delle ore 9:55. Arrivo 
alle ore 12:50 a Milano Malpensa. 

Quota con volo da Milano: € 1.850,00
Supplemento singola: € 260,00
Quota senza volo: € 1.420,00
Supplemento singola: € 260,00

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo diretto A/R con Middle East Airli-
nes da Milano Malpensa a Beirut
• Incontro e assistenza allʼarrivo a Beirut
• Bus privato GT con aria condizionata, 
per tutta la durata del tour
• Trattamento pensione completa dalla 
cena del primo giorno fino alla prima 
colazone dellʼultmo
• Pernottamento in Hotel 4**** in 
Jounie
• Guida locale parlante lingua italiana 
per tutta la durata del tour 
• Ingressi come da programma
• Accompagnatore MirTour per tutta la 
durata del tour
• Assicurazione Medico-Bagaglio e 
annullamento penalità di viaggio
• Partecipazione al concerto

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Extra di carattere personale 
• Mance  per guida locale e autista
• Bevande alcoliche
• Tutto quanto non specificato alla voce 
“LA QUOTA COMPRENDE” 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORE

• Il presente preventivo è stato redatto al cambio attuale Euro / Dollaro pari a: 1,07$.
• Le Tasse Aeroportuali incluse ad oggi potrebbero subire delle piccole variazioni.
• Per tutto quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita di
   Pacchetti Turistici scaricabili dal nostro sito www.mirtour.it .
• Per le iscrizioni è necessaria la compilazione della Scheda dʼIscrizione Viaggio   
   allegando copia del passaporto.
• Modalità di pagamento: acconto allʼatto dellʼiscrizione; saldo 30 giorni prima della
   partenza.

Le PENALI saranno calcolate in base a quanti giorni prima dellʼinizio del viaggio è avve-
nuto lʼannullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comuni-
cazione deve pervenire in un giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, antecedente 
quello dellʼinizio del viaggio):
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi regolari di vettori, crociere maritti-
me con utilizzo dei servizi regolari, viaggi con utilizzo di servizi speciali del Vettore 
(Charter aerei, noleggio navi, ecc.), viaggi in autopullman, soggiorni in appartamenti, 
residence, hotels e villaggi:
• 10% della quota di partecipazione dallʼatto della prenotazione fino a 60 giorni prima 
della partenza;
• 25% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 19 a 5 giorni prima della partenza.
• Nessun rimborso spetterà al viaggiatore che dovesse annullare dopo tale termine.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto. Per i Viaggi di Gruppo o ad hoc le cancellazioni parziali dovranno 
avere sempre e comunque il minimo di partecipanti richiesto dal programma di viag-
gio e dal prezzo pattuito. Tali penalità verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto. Salvo diversa indicazione le cancellazioni parziali verranno applicate le 
indennità sopra descritte.
Per giorni si intende lavorativi (da lunedì a venerdì)
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenti alla 
partenza, o a chi decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso – così 
come nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza 
o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.


