
LIBANO
1/8 aprile 2023

La neo fondata Odv La Speranza è lieta di presentare il progetto di cooperazione tra Italia e Libano finalizzato al far pervenire 
medicinali alla terra mediorientale che da diverso tempo soffre di gravi carenze di farmaci. 
L’occasione è anche quella di conoscere la “Terra dei Cedri”, tanto piccola quanto ricca di storia e culture millenarie, attraverso le 
bellezze e la cultura di Beirut, Tiro, Sidone, Baalbek, Byblos.

da € 1.750 
Terapia de La Speranza

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1 giorno - sabato 1 aprile: Milano Malpensa - Beirut 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 9.00 e partenza per Beirut con volo delle ore 12.00 con 
arrivo alle ore 16.35.
Arrivo in hotel, cena pernottamento.

2 giorno - domenica 2 aprile: Beirut - Qumatieh
Colazione in hotel e tour della città di Beirut, a partire da Pigeon Rocks of Raouche, uno straordinario punto di riferimento 
naturale, costituito da due enormi formazioni rocciose, che si ergono come gigantesche sentinelle davanti al lungomare 
della città. Si proseguirà con la visita del magnifico Museo Nazionale, il principale museo di archeologia in Libano. 
Proseguimento per Beirut Souks che è il più importante distretto commerciale del Paese con numerosi negozi, ristoranti 
e caffè. I souk sono stati storicamente il cuore commerciale di Beirut, grazie alla innata quanto tradizionale vocazione per 
gli affari e la finanza. 
Proseguimento con la visita di piazza Nijmeh, la Cattedrale greco-ortodossa di San Giorgio, i resti della Scuola Romana 
di Diritto, il Municipio, il Parlamento e il Gran Serraglio, la Cattedrale maronita di San Giorgio e la Moschea Mohamed Al-
Amin. 
Pranzo in corso di visite e nel pomeriggio partenza verso Qumatieh dove si visiterà la sede dell’attività libanese dell’Odv La 
Speranza e si consegneranno i medicinali portati dall’Italia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno - lunedì 3 aprile: Beirut - Sidone - Maghdouche - Tiro - Beirut
Colazione in hotel e partenza verso sud in direzione dell’antica città di Sidone, dove si visiteranno il castello sul mare, il 
vecchio suk e il caravanserraglio Khan Al Franj (locanda degli stranieri), costruito da Fakhreddine (Fakhr Ad Din Al Maan 
II) nel XVII secolo. 
Sidone è una delle più antiche città costiere e la sua città vecchia conserva ancora straordinariamente le sue antiche 
strutture, proseguendo da sempre ad essere ancora un vero mercato. Una piccola porta nel mezzo del suk conduce a un 
santuario in cui si dice che gli apostoli Pietro e Paolo si siano qui incontrati il 58 d.C.., così come testimoniano i documenti 
della chiesa dove è scritto: “San Pietro e Paolo si incontrarono in questa stanza”.
Successivamente visita al Museo del Sapone e trasferimento verso il Santuario della Madonna di Mantara a Maghdouche, 
eretto sul luogo secondo cui la tradizione vuole che la Santa Vergine sia fermata durante l’accompagnamento di suo 
Figlio nel viaggio tra Tiro e Sidone. Alle donne ebree non era permesso di andare nelle città pagane e pertanto, poiché 
Sidone era una città cananea e quindi pagana, Maria aspettò suo figlio in questa grotta a Magdousheh, posta nei pressi 
della strada romana che da Gerusalemme correva sulla costa libanese e passava vicino a questo villaggio. 
Trasferimento nell’antica città di Tiro e pranzo.
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Dopo pranzo visita ad Al Bass, la città vecchia risalente al periodo romano e bizantino, scomprendo le antiche necropoli, 
il grande ippodromo, la via porticata.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno - martedì 4 aprile: Beirut  - Baalbek - Anjar - Zahle - Ksara - Beirut
Colazione in hotel e partenza verso la grande valle della Bekaa, posta tra le montagne del Monte Libano e la catena 
dell’Antilibano, al confine con la Siria, dove si raggiungerà Baalbek, il più straordinario sito archeologico del Libano, pa-
trimonio Unesco, che conserva una delle più grandi meraviglie del mondo antico, il santuario romano dedicato a Giove, 
costituito da blocchi di pietra di tremila tonnellate e dalle proporzioni megalitiche, eretto agli inizi del III secolo d.C..
Nel percorso si visiteranno il cortile esagonale, il grande cortile centrale, il Tempio di Giove, il Tempio di Bacco, il Tempio 
rotondo o tempio di Venere ed il museo archeologico.
Proseguimento dell’itinerario con la visita Anjar, sito Unesco conosciuto come Haouch Moussa, famoso per essere un 
insediamento fortificato cinto da mura di epoca omayyade, edificato dal califfo Walīd I (705-715) sul modello urbanistico 
ellenistico-romano in stile bizantino. La città comprendeva anche terme e botteghe, ma i resti più importanti sono quelli 
relativi all’edilizia residenziale, ai palazzi e alle basiliche bizantine.
Ripartenza verso Zhale, la città della poesia, che è stata la prima città araba sito Unesco, famosa per la cucina tradizionale, 
il folklore e l’arte. Pranzo e visita alle storiche cantine dello Chateau Ksara con degustazione di vini.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno - mercoledì 5 aprile: Beirut - Beiteddine – Deir El Qamar - Byblos
Colazione in hotel e trasferimento a Deir El Qamar, con la visita della chiesa della Signora del Monte (Sayidet El Talle) e del 
piccolo quanto incantevole borgo, sulla cui piazza si affacciano l’antico bazar e il castello di epoca crociata.
Ripartenza e visita al Palazzo Beiteddine (Casa della Religione), uno dei luoghi più importanti della storia libanese, ex resi-
denza dell’emiro Bechir, nonchè uno dei più importanti esempi di architettura moresca libanese del XIX secolo utilizzato 
come residenza governativa durante l’Impero ottomano. 
Quando il Libano fu colonizzato dalla Francia, dopo la prima guerra mondiale, il palazzo fu utilizzato dalle autorità francesi 
come luogo amministrativo e, dopo l’indipendenza del Libano nel 1943, divenne la meta delle vacanze estive del presi-
dente libanese. Il Palazzo ospita ogni estate anche uno dei più grandi festival musicali del Libano
Pranzo durante le visite. 
Arrivo in hotel a Byblos, cena e pernottamento.

6 giorno - giovedì 6 aprile: Byblos - Jeita - Annaya - Byblos
Prima colazione e trasferimento verso le spettacolari grotte di Jeita, costituite da due livelli, quello superiore con maesto-
se stalattiti e stalagmiti, e quello inferiore con un fiume su cui si farà una suggestiva navigazione.
Ripartenza e proseguimento verso il nord del Libano con sosta al santuario simbolo del Paese: il Santuario di San Charbel ad 
Annaya, santuario nazionale dove si incontrano tutte le confessioni religiose libanesi. (Se il tempo lo concederà, visita alla 
Nostra Signora del Libano ad Harissa, situato a 650 metri s.l.m., importante luogo di pellegrinaggio per musulmani e cristiani. 
Pranzo e ritorno verso Byblos, per la visita del vecchio porto, le mura, la città antica antica e il mercato, la cattedrale di San 
Giovanni Marco. 
Di seguito visita al sito archeologico dell’antica Byblos con l’imponente castello che sovrasta le rovine della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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7 giorno - venerdì 7 aprile: Byblos - Kozhayya - Cedri - Valle di Qadisha - Beirut
Colazione e partenza verso il nord del Libano in direzione della silenziosa valle di Qadisha, patrimonio Unesco noto per 
i monasteri e le cappelle scavate nella roccia. Si visiterà uno dei più grandi, quello di Sant’Antonio in “Quzhayya”, fondato 
nel XVII secolo dall’ordine maronita libanese, in cui poter ammirare, oltre che l’elegante architettura scavata nella roccia, 
anche il piccolom museo che custodisce la prima macchina da stampa attiva in Medio Oriente. 
Proseguimento fino a quota 1.800 metri s.l.m. verso la valle dei cedri, la più antica foresta di cedri, alberi simbolo del Paese 
e considerato, dove passeggiare fino al cospetto del grande scultura detta Signore “Arz el Rab”.
Pranzo a Becharreh e proseguimento con la visita al Museo dedicato allo scrittore, filosofo e artista libanese Khalil Gibran, 
famoso per il suo testo Il Profeta.
Partenza in direzione di Beirut, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

8 giorno - sabato 8 aprile: Beirut - Milano
Di prima mattina partenza in direzione dell’aeroporto per prendere il volo delle ore 8.05 con arrivo a Milano Malpensa 
alle ore 11.00

HOTEL
Beirut - Gems Hotel (http://gems-hotel.hotels-beirut.com/it) o similare
Byblos - Monoberge Byblos (www.monoberge.com/) o similare
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 8 giorni 7 notti, esclusi voli da confermare al momento dell’iscrizione:
su base 14 euro 1.750 
su base 10-13 euro 1.880  
su base 7-9 euro 2.180

singola in hotel euro 300

Iscrizione e caparra euro 1.000 non oltre il 10 febbraio

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Voli Milano-Beirut e ritorno (quote da confermare al momento dell’iscrizione) - Soggiorno di 7 notti in hotel 4**** o simili 
in pensione completa - 7 Pranzi - Una bottiglia d’acqua al giorno - Transfer aeroporto/hotel/aeroporto - Trasporto in 
pullman privato di lusso per gli spostamenti nei vari siti - Ingressi ai siti come da programma - Guida-accompagnatore 
dall’Italia - Tour manager locale - Guida parlante italiano - Assicurazione medico-bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto con voli.

La quota NON comprende
Ingressi non da programma - Bevande - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota com-
prende”.

N.B 1. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.
N.B. 2. Una parte della quota del viaggio verrà devoluta per sostenere l’attività della OdV La Speranza.
N.B. 3. Chiediamo a tutti i partecipanti di destinare un po’ di spazio in valigia per portare i medicinali utili ai nostri 
referenti libanesi. I dettagli su quantità e trasporto saranno comunicati prima della partenza.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it

Odv La Speranza
Arch. Referente Amal Baghdadi 
+39 338 91 99 079 / info@lasperanzaodv.org
www.lasperanzaodv.org


