
LIBANO:
CROCEVIA DI CIVILTÀ



In passato veniva chiamato la “Svizzera del Medio Oriente” per lo spiccato

senso dei suoi abitanti per gli affari. Il Libano è da sempre luogo di

contrasti, che in un certo senso lo rendono ancora più affascinante. 

Melting pot di culture, religioni, credenze e gruppi etnici, questo Paese non

ha un solo volto da mostrare al turista: antiche città, reperti romani, località

sciistiche e i locali che animano le notti lungo le coste. I suoi paesaggi

naturali, poi, lasciano senza fiato: la valle di Qadisha, per citare uno dei

luoghi più belli, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Proprio seguendo gli itinerari naturalistici si possono ancora ammirare i

cedri, pianta simbolo del Libano, che fin dai tempi biblici ricopriva l’intero

territorio. 

COSA CI RENDE UNICI
Il tour ripercorre i luoghi simbolo di questo Paese ricco di contrasti:

antiche città, reperti romani, il mare e i locali che animano le notti lungo

le coste. Include una cena tipica con spettacolo folkloristico e una visita

all’Azienda vinicola Ksara con degustazione di vini.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

7  GIORNI   |   8  NOTTI

€ 2.135

PERIODO

DAL 20 FEBBRAIO  2022

AL 27 FEBBRAIO 2022

MINIMO 10 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 2.010
MINIMO 15 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 310,00



MILANO MALPENSA/BEIRUT
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa e incontro con l’accompagnatore Easy Nite
presso i banchi check-in della compagnia MEA. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo
ME 235 delle ore 12:05 per Beirut. Arrivo previsto per le
ore 16:40. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la
guida parlante italiano e trasferimento in bus privato
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

BEIRUT/SIDONE/TIRO/BEIRUT (200 km a/r) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera
giornata dedicata alla scoperta delle città meridionali
del paese. Visita di Sidone: il caravanserraglio, il vecchio
souk e la fortezza a picco sul mare. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine,
proseguimento per Tiro e visita dei vari siti archeologici,
tra i quali spiccano: l’acquedotto, l’Arco di Trionfo,
l’Ippodromo e la stupefacente Necropoli. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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BEIRUT/DEIR EL QAMAR/BEITEDDINE/BEIRUT (90 km 
 a/r) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per il massiccio del Chouf e arrivo a Deir al
Qamar, sede dei governatori del Libano dal 16° al 18°
secolo. Visita del Palazzo di Beiteddine, splendida
residenza estiva del Presidente della Repubblica
libanese. 
Pranzo in ristorante. Ritorno a Beirut e tempo libero per
visite individuali e/o shopping. Rientro libero in hotel
per la cena ed il pernottamento.

BEIRUT/BAALBEK/ANJAR/BEIRUT (200 km)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida
e partenza per la valle della Bekaa dove sorge
Baalbek, una dei siti archeologici più importanti del
Vicino Oriente, patrimonio UNESCO dell’Umanità. Si
visiteranno i templi dedicati a Bacco, Giove e Venere.
Pranzo in ristorante. 
Al termine, sosta presso l’Azienda vinicola Ksara e
degustazione di alcuni vini locali. Proseguimento per
Aanjar dove si visiteranno le uniche vestigia della
dinastia Ommayade (8° sec.) rimanenti in Libano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

BEIRUT/JEITA/HARISSA/BYBLOS/BEIRUT (100 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per la grotta di Jeita. Scoperta nel 1836, è lunga 9
chilometri e alta 108 metri. L’azione dell’acqua nella roccia
calcarea, ha creato una cattedrale, con volte piene di
stalattiti e stalagmiti di forme, dimensioni e colori diversi,
maestose cortine e fantastiche formazioni rocciose. Al suo
interno è possibile vedere una tra le più grandi stalattiti al
mondo, di 8,20 m. 
Proseguimento per Harissa, dove sorge la maestosa statua
dedicata a Nostra Signora del Libano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita di Byblos, una delle città più antiche
del mondo, luogo di nascita dell’alfabeto. Si scopriranno i
siti archeologici, la fortezza crociata, i Templi fenici, il Teatro
romano e la Necropoli Reale. Un giro nel Vecchio Souk e
alla Chiesa dedicata al Vescovo Giovanni Marco, concluderà
il tour. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

BEIRUT/VALLE DEI CEDRI/BECHARRE/BEIRUT (290 km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la
celeberrima Valle dei Cedri dove, ad una altitudine di 1800 m,
si trovano i maestosi alberi simboli stessi del Paese. Alcuni di
questi hanno più di 1500 anni! Proseguimento per Becharre,
luogo natale del più famoso poeta libanese, Gibran Khalil
Gibran. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del
Monastero di Sant’Antonio Kozhaya. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

BEIRUT
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
della Capitale libanese. Si vedranno il Museo Nazionale,
ricco di reperti a testimonianza del glorioso passato del
Paese, il centro storico -  ricostruito dopo i danni subiti
durante la guerra civile, la Corniche (il lungomare) e le
Grotte dei Piccioni, formazioni naturali sulla costa
mediterranea. Pranzo libero. In serata, cena di arrivederci
con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

GIORNO
08

BEIRUT/MILANO MALPENSA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza
del il volo ME 235 delle ore 08:05 per Milano. Arrivo previsto
a Malpensa alle ore 11:05. 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.



PROMO PRENOTA PRIMA:
Per prenotazioni entro il 30 Settembre

no quote d'iscrizione
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
L’hotel indicato è una struttura di categoria 4 stelle.
In caso di non disponibilità ne verrà proposto uno di
pari categoria o similare.

BEIRUT - RESTO HOTEL JOUNIEH 4*

Combinando l'aspetto moderno con un tocco classico,
Reston Hotel offre 83 ampie camere e spaziose suite
distribuite su 9 piani. L'atmosfera familiare e
l'atmosfera chic delle camere creano il comfort che i
nostri ospiti cercano. A disposizione dei clienti un
elegante e delizioso ristorante, una piscina stagionale
all'aperto, uno spazio palestra, parcheggio gratuito,
servizio in camera.

 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 
1 DICEMBRE 2022

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)

20/02/2023   Milano Malpensa/Beirut    12.05/16:40
27/02/2023    Beirut/Milano Malpensa   08:05/11:05

 

Volo MEA da Malpensa a Beirut, in classe turistica, a/r;
1 bagaglio in stiva da 23 kg e 1 bagaglio a mano di 8 kg pp;
Sistemazione nell’hotel 4* indicato (o similare) in camere
doppie con servizi privati, per 08 gg/7 nts;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prime colazioni e
cene self service, escluse le bevande);
Pranzi in corso di escursione, come da programma;
Cena con spettacolo folcloristico il 7° giorno; 
Trasporti e trasferimenti in loco, con bus riservato;
Guida locale parlante italiano per tutto il tour;
Tutti gli ingressi ai siti menzionati in programma;
Tasse locali;
Accompagnatore Easy Nite con partenza dall’Italia;
Kit da viaggio;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento non
rimborsabile in caso di cancellazione.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa;
Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 200,00 (soggette
a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti);
Bevande durante i pasti;
Quota di iscrizione € 50,00;
Mance (€ 50,00 da consegnare all’accompagnatore per
guida ed autista);
Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Per info e prenotazioni:  tour.operator@easynite.it

All’atto della prenotazione bisognerà inviare a tale indirizzo il
modulo di iscrizione e la copia del passaporto (le due pagine
con i dati anagrafici).

https://www.hotelreston.com/
mailto:tour.operator@easynite.it


EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di partecipanti
previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al
momento della formulazione del presente preventivo. Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati
quote e itinerario. 

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

50% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
70% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo
precedente la data di partenza al seguente indirizzo:
tour.operator@easynite.it.

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per il
compagno di stanza che decidesse di partire.

PANDEMIA COVID-19 E DISPOSIZIONI SANITARIE
Per le informazioni sulle formalità d’ingresso e doganali,
sulla situazione sanitaria e di sicurezza del Paese Vi
preghiamo di consultare il sito
https://www.viaggiaresicuri.it/
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Tuttavia
consigliamo di portare al seguito dei disinfettanti
intestinali.

PASSAPORTO E VISTO  
Per i turisti italiani in viaggio nel Libano è necessario il
passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di
entrata nel paese. Il visto turistico viene rilasciato in
aeroporto a Beirut gratuitamente. Sul passaporto non
devono esserci timbri d'ingresso o visti per Israele.

FUSO ORARIO
Rispetto all’ora italiana quella del Libano è avanti di 1
ora. Il paese adotta l’ora legale da aprile a settembre,
quindi durante questo periodo non esiste differenza di
ora con l'Italia.

CLIMA
Il clima del Libano è di tipo mediterraneo, mite quasi
tutto l'anno con estati calde e secche e inverni miti ma
piovosi (temperatura media 15 °C). In estate sulla costa il
clima è umido con una temperatura media di 30 °C e lievi
escursioni termiche durante la notte. Nella zona montana
vi sono alcune stazioni sciistiche che sfruttano la stagione
della neve (da dicembre ad aprile).

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti freschi e pratici, occhiali da sole e un
copricapo per l'estate, da aprile ad ottobre; negli altri
periodi qualche capo più pesante, giacca a vento o
impermeabile. Da non dimenticare, per qualsiasi periodo
dell'anno e per tutte le destinazioni scarpe comode per
camminare.

VALUTA
La valuta locale è la Lira del Libano (LBP) 1 € = 1.538,11 LBP,
che può essere cambiata nelle principali banche, negli
uffici di cambio e in alcuni hotel. Si consiglia di portare
degli euro per poi cambiarli in valuta locale. Le carte di
credito sono accettate per pagare in negozi e alberghi,
oppure per prelevare contante in banca o agli sportelli
automatici.

ELETTRICITA'
La corrente è a 110/220 volt e le prese sono di tipo
bipolare e tripolare. Munirsi di un adattatore universale. 

LINGUA
L'arabo. L'inglese e il francese vengono parlati dagli
operatori turistici.

TELEFONO
Chiamate Italia - Libano: comporre il prefisso
internazionale 00961, l’indicativo urbano senza lo zero,
quindi il numero desiderato. Chiamate Libano - Italia:
comporre il prefisso internazionale 0039, l’indicativo
urbano con lo zero, quindi il numero desiderato.

EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino  

Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 

mailto:tour.operator@easynite.it
https://www.viaggiaresicuri.it/

