Le Parrocchie di Lainate organizzano un

PELLEGRINAGGIO IN LIBANO
nella Terra dei Cedri
DA MARTEDÌ 2 A MARTEDÌ 9 APRILE 2019 (8 giorni-7 notti)
Beirut, Deyr el Qamar, Tiro, Sidone, Harissa, Biblo, Valle di Qadisha, Tripoli

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE S. VITTORE LAINATE

In collaborazione con Diomira Travel – Pessano con Bornago
1° giorno – martedì 2 aprile: LAINATE – MILANO LINATE– BEIRUT
Transfer privato dalla sede all’aeroporto di Milano. Volo di linea (non diretto) per Beirut. All’arrivo trasferimento in pullman a
Beirut. Tour della città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – mercoledì 3 aprile:
BEIRUT – PALAZZO DI BEITEDDINE – DEYR EL-QAMAR – BEIRUT
Partenza per le montagne di Shuf, cuore del principato del Monte Libano ai tempi degli Ottomani (dal 16° al 19° secolo).
Visita del palazzo di Beiteddine. Si prosegue per Deyr El-Qamar, ossia “monastero della luna”, Passeggiata nella
pittoresca città. Nel pomeriggio rientro a Beirut, visita guidata del Museo Nazionale a Beirut, passeggiata nel centro città.
3° giorno – giovedì 4 aprile: BEIRUT – TYR – SARAFAND – SIDON - BEIRUT
Partenza per il sud del Libano. Visita di Tyr e Sidon, le città-stato fenice, menzionate nella Bibbia. Nel pomeriggio
proseguimento per Sarafand, visita di una produzione di vetro soffiato. Visita della città vecchia di Sidon, il castello dei
crociati, il caravanserraglio “Khan el Franj” e la cattedrale di San Nicholas. Rientro a Beirut. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – venerdì 5 aprile: BEIRUT – VALLE DELLA BEKAA – CANTINE VINICOLE KSARA – ANJAR - BIBLO
Al mattino si raggiunge la Valle della Bekaa. Visita del sito storico-archeologico di Baalbeck, un’antica città che prende il
nome dal dio cananeo Baal. Visita delle cantine dello Château Ksara. Si prosegue per Anjar, centro archeologico di
notevole importanza, Trasferimento a Biblo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno – sabato 6 aprile: BIBLO – GROTTA DI JEITA – MONASTERO DI SAN MARONE - NOSTRA SIGNORA
DEL LIBANO HARISSA – BIBLO
Visita della Grotta di Jeita. Proseguimento per il Monastero di San Marone e l’eremo di San Pietro e Paolo, dove visse e
morì San Charbel Makhluf, monaco maronita e presbitero libanese definito il “Padre Pio” del Libano. Visita del luogo di
pellegrinaggio Harissa, Nostra Signora del Libano. Si raggiunge Biblo, antica città cananea sulla costa del Libano,
patrimonio mondiale Unesco. Navigazione nel porto fenicio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno – domenica 7 aprile:____BIBLO – VALLE SACRA DI QADISHA - MUSEO DI KHALIL GIBRAN - FORESTA
BIBLICA DI CEDRI - MONASTERO DI S. ANTONIO KOZHAYA - BIBLO
Partenza verso nord per la Valle Sacra di Qadisha. Visita del Museo di Khalil Gibran. Proseguimento per la Foresta biblica
dei cedri, situata a 2000 mt di altitudine, con possibilità facoltativa di fare un giro in quad (circa 30 minuti, al costo di circa
40 dollari americani da pagare in loco). Visita del monastero di S. Antonio Kozhaya. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno – lunedì 8 aprile:
BIBLO – TRIPOLI – BALAMAND E BATROUN - BIBLO
Partenza per Tripoli, la seconda capitale del Libano. Nel pomeriggio proseguimento per Balamand, un’abbazia cistercense
del periodo dei Crociati, oggi monastero greco-ortodosso con collezione di icone. Al termine si raggiunge la città vecchia di
Batroun per una passeggiata, esplorando le mura fenicee, il souk e le antiche chiese. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8° giorno – martedì 9 aprile: BIBLO - BEIRUT – AEROPORTO DI MILANO LINATE - LAINATE
Al mattino conclusione delle visite e trasferimento a Beirut. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio transfer con pullman
privato all’aeroporto di Beirut. Volo di rientro a Milano Linate. Arrivo e transfer con pullman privato GT in sede.
L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ORDINE DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE SENZA
NULLA TOGLIERE AL PROGRAMMA

Quota di partecipazione: € 1.550,00
€ 290,00 (supplemento singola)
Le iscrizioni si effettuano in Segreteria parrocchiale di Lainate s. Vittore,
portando il passaporto (o fotocopia prima pagina) e l’acconto di € 500,00.
TERMINE ISCRIZIONI: 15 GENNAIO 2019

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 Accompagnatore biblista (don Giacomo Perego)
 Transfer con pullman GT privato dalla sede all’aeroporto di Milano e viceversa
 Assistenza aeroportuale
 Volo di linea Alitalia Milano – Beirut a/r (non diretto), in classe economica, con i seguenti operativi:
2 APRILE
2 APRILE
9 APRILE
9 APRILE
















AZ2029
AZ824
AZ825
AZ2118

MILANO LINATE 09.00
ROMA FIUMICINO 11.55
BEIRUT 17.10
ROMA FIUMICINO 21.00

ROMA FIUMICINO 10.10
BEIRUT 16.10
ROMA FIUMICINO 19.45
MILANO LINATE 22.10

Tasse aeroportuali
Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea
Assistenza in arrivo e in partenza a Beirut
Tour in Pullman GT locale
Sistemazione in Hotel 4 stelle e 3 stelle, in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
Pranzi in ristoranti tipici, con menù locali libanesi a più portate
Visita alle antiche cantine vinicole Château Ksara con degustazione dei vini
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
Ingressi come da programma
Navigazione nel porto di Biblo
Mance
Materiale di cortesia
Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Bevande ed extra in genere, tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di
partecipazione comprende”
Copertura annullamento, su richiesta.
DOCUMENTI RICHIESTI PER QUESTO VIAGGIO:
Per i turisti italiani in viaggio nel Libano è necessario il passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di entrata nel
paese. Sul passaporto non devono esserci timbri d'ingresso o visti di Israele.
TERMINI E CONDIZIONI PER LE ISCRIZIONI:
 Entro il 15 gennaio 2019
 Consegnando la fotocopia del passaporto (solo pagina anagrafica) e la scheda di iscrizione debitamente compilata
 Acconto di € 500
 Saldo entro il 1° marzo 2019
 Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le condizioni generali di viaggio di Diomera Travel e
le leggi che regolamentano il turismo e i pacchetti di viaggio (vd. www.diomiratravel.it )

