PROGRAMMA DI VIAGGIO:
23 Settembre 2019 // Italia / Beirut
Partenza da Bologna e arrivo all’aeroporto Internazionale di Beirut. Disbrigo delle formalità doganali, incontro
con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel per il check-in. Sistemazione, cena e pernottamento.
24 Settembre 2019 // Beirut / Harissa / Byblos / Beirut
Colazione in hotel. Partenza e trasferimento in funivia ad Harissa per la visita all’imponente statua della Vergine
del Libano da dove si potrà ammirare una splendida e suggestiva visita dall’alto del paese, uno degli scorci più
belli del Medio Oriente. Proseguimento per la visita a Byblos, antica e disabitata, oggi queste caratteristiche
fanno della città un grande centro archeologico e culturale del paese. Pranzo in corso di escursione.
Infine visita della capitale: Beirut, città di forti contrasti. Fantastiche architetture e grandi edifici che fanno
ombra alle piccole abitazioni. Visita della città e delle Grotte dei Piccioni “Grotte aux Pigeon”. Al termine,
rientro in hotel cena e pernottamento.
25 Settembre 2019 // Baalback / Ksara / Anjar / Beirut
Colazione in hotel. Partenza per Baalbeck attraverso la valle fertile di Bekaa. Baalbeck viene anche definita
Heliopolis o “La città del sole” dai Greci e dai Romani, questi ultimi infatti dedicarono molti dei loro templi a

Jupiter ovvero Giove, il Dio del sole, e altri templi a Venere e Mercurio. Questo sito è uno dei luoghi miglior
conservati nel Libano, e anche uno dei più visitati. Proseguimento verso le cave di Ksara, datate al periodo
Romano, qui i gesuiti ampliarono il loro dominio all’inizio del 20° secolo. La guida vi mostrerà le cave e le
cantine locali dove potrete assaggiare il vino Libanese. Pranzo in corso di escursione. La visita prosegue ad
Anjar, l’unico sito della dinastia dei califfi Umayyad, questo luogo venne fondato nel 8° secolo dal Califfo Walid:
I suoi palazzi, i suoi bagni termali, e le sue moschee offrono spunti per immaginare la grandezza del suo Palazzo
Imperiale. Rientro in hotel cena e pernottamento.
26 Settembre 2019 // Tyre / Sidon / Maghdouche /Beirut
Colazione in hotel. Giornata di visita nella zona meridionale del Libano. Si parte da Tyre, 85 Km da Beirut, città
fenicia, il suo periodo d’oro arrivò durante il regno di Hiram, il re Tyrian invece, fece costruire il tempio del Re
Salomone. Oggi Tyre fa parte della lista dei patrimoni Unesco. Rientro verso Sidon o Saida, anch’essa
importante città fenicia famosa per la produzione manifatturiera del vetro. Saida è cresciuta rapidamente negli
ultimi anni, soprattutto in termini commerciali e amministrativi. Qui si potranno ammirare gli antichi Souks,
visitare il castello Crusader Sea, Khan El Franj, la Grande Moschea e altri luoghi molto interessanti come
Echmoun, a 2 km da Saida, un giardino conosciuto come Bustan El-Sheikh dove gli alberi fioriscono attorno ai
suoi templi. Pranzo in corso di escursione. Infine proseguimento per ammirare il Santuario della Madonna di
Mantara nell’area di Maghdouche. Il luogo principale del santuario è una grotta naturale, dove secondo la
tradizione, la Vergine Maria ha aspettato suo figlio Gesù mentre predicava a Sidone. Al termine rientro in hotel
cena e pernottamento.
27 Settembre 2019 // Beirut / Saint Rafka / Al Hardini Monastery / Saint Charabel
Colazione in hotel. Partenza per la visita di St Rafka. La fama della monaca libanese santa Rafqa (Rebecca) si
espanse soprattutto per i miracoli che avvennero mediante la terra della sua tomba, situata all’interno del
cimitero delle suore St Joseph El Dahr, Jrabta: una «terra che guarisce». La santa affrontò serenamente, per
amore di Dio, tutte le prove che costellarono la sua vita, edificando molti con le sue virtù. Tre giorni dopo la
morte apparve alla sua superiora, che da anni soffriva di un fastidioso male, esortandola a prelevare un po’ di
terra dalla sua tomba e applicarla sulla parte malata. La guarigione fu istantanea. Da allora i miracoli, spesso
clamorosi, legati alla sua intercessione si sono susseguiti senza interruzione. Venne dichiarata santa nel 2001
da Giovanni Paolo II Wojtyla. Al termine visita del monastero di Saint Cypien e Justinian nell’area del villaggio di
Kfifane, dove sono sepolti Santo Stefano e Blessed Nematallah Kassab Al Hardini, monaco cristiano e presbitero
libanese, proclamato santo da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004. Infine proseguimento per la visita della
tomba di St. Charabel ad Annaya, anche quest’ultimo dichiarato santo da Paolo VI nel 1977.Pranzo in corso di
escursione. Durante il pellegrinaggio al santuario di Charbel Makhluf, molti devoti lasciano i propri messaggi
per chiedere perdono e grazia. Rientro in hotel cena e pernottamento.
28 Settembre 2019 // Beirut / Italia
Colazione in hotel. Tempo libero per un passeggiata e possibilità di effettuare gli ultimi acquisti in centro a
Beirut; rientro in hotel e pranzo. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro in
Italia.

Quote di partecipazione per persona : Euro 1.280
(Minimo 25 partecipanti)
Le quote includono:

•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza aeroportuale in arrivo e partenza
Guida di lingua italiana a disposizione del gruppo dal giorno d’arrivo fino alla partenza
Trasferimenti di andata e ritorno aeroporto/hotel/aeroporto
5 pernottamenti hotel 4* con prima colazione ,pranzo e cena inclusi –
Acqua e birra ai pasti
Ingressi nei siti archeologici / musei / luoghi di culto
Trasporto a bordo di pullman granturismo con aria condizionata
Assicurazione medico bagaglio e annullamento

Le quote non includono:
•
•
•
•

Spese di carattere personale, mance ed extra in genere
Supplemento camera singola: Euro 195,00
Mance a guida e autista, nella misura di 25/30 usd per persona
Tutto quanto non incluso alla voce “le quote includono”

- ACCONTO € 350,00 A PERSONA
- ISCRIZIONI FINO AL 31 MAGGIO 2019

OPERATIVO AEREO OPZIONATO:
AZ1312
AZ 824

23 SETTEMBRE BOLOGNA / ROMA
23 SETTEMBRE ROMA / BEIRUT

0640 0740
1155 1610

AZ 825
AZ1321

28 SETTEMBRE BEIRUT / ROMA
28 SETTEMBRE ROMA / BOLOGNA

1705 1945
2125 2220

B.T.A Brasini s.a.s tel. O545/30630 Direzione tecnica ESSENTIA Milano

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Viaggi e Pellegrinaggi
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 9.30-12.30
0544.216189 – info@pastoraleturismo.ra.it

