
LIBANO

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile in Libano, tra antiche
foreste di cedri, città fenicie e romane dal fascino
millenario, e lo spirito cosmopolita della capitale Beirut!

1 Beirut, il centro e la 
Corniche

2 Grotte di Jeita, città vecchia e 
souq di Biblo

3 Tannourine, montagne, 
cascate e foreste di cedri 

4 Rovine di Baalbek e i 
vigneti della valle di Beqaa
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

Mare e montagna, tradizione e modernità, sacro e profano. Il
Libano è una terra complessa e variegata, e in un weekend ve lo
faremo vivere in tutta la sua diversità, tra trekking in foreste
sacre, degustazioni di vini in eleganti magioni di campagna,
visite di antiche città fenicie e romane e serate pop a Beirut

Beirut: hotel boutique in centro 
(meeting point)

Tannourine: guesthouse di montagna

A piedi a Beirut Auto a noleggio



DAY 1

Benvenuti a Beirut

• Arrivo a Beirut, ritrovo in hotel con il coordinatore per le
procedure di check-in

• Una passeggiata per il caratteristico quartiere di Hamra, e
aperitivo di benvenuto vista tramonto in uno dei locali
della Corniche, lo splendido lungomare della città
affacciato sul mar Mediterraneo

• Cena gourmet nei ristoranti libanesi della Corniche, e
serata dedicata alla scoperta della sorprendente nightlife
di Beirut, tra le più attive del Medio Oriente



DAY 2

Jeita, Biblo e Tannourine

• Partenza con auto a noleggio lungo la costa mediterranea
verso il nord del paese

• Visita delle spettacolari grotte di Jeita, uno dei simboli
nazionali del Libano

• Prosecuzione verso nord e arrivo a Biblo, una delle città
più antiche del mondo. Visita del pittoresco centro
storico, con i suoi souq brulicanti di vita, affacciato sul
mar Mediterraneo, e pranzo in una locanda tipica

• Nel pomeriggio, spostamento verso le montagne
dell’interno, e arrivo a Tannourine. Breve trekking nelle
spettacolari gole di Baatara e le sue cascate, forse il più
bel capolavoro di Madre Natura in Libano

• Notte in guesthouse a Tannourine



DAY 3

Baalbek e la valle di Beqaa

• Partenza presto per Baalbek, lungo il percorso visita della
«Foresta dei cedri di Dio», dove crescono alcuni tra gli
ultimi esemplari dei pregiati cedri del Libano, veri e
propri simboli nazionali, tanto da essere raffigurati nella
bandiera del paese

• Arrivo e visita del sito romano di Baalbek (I-III secolo
d.C.), tra le più pregevoli testimonianze dell’espansione
dell’Impero Romano in medio Oriente

• Rientro verso Beirut attraverso la rigogliosa valle di
Beqaa, puntellata di ulivi e vigneti. Degustazione dei
migliori vini libanesi presso la prestigiosa cantina di
Chateau Ksara, vincitrice di molteplici premi mondiali

• Arrivo a Beirut nel tardo pomeriggio, cena e serata
danzante nei locali del centro



DAY 4

Relax a Beirut

• Giornata dedicata alla visita del centro di Beirut, con
possibilità, tempo permettendo, di rilassarsi in spiaggia
in riva al mar mediterraneo

• Fine dei servizi BHS



ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a Beirut. Si consiglia
di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel entro le
15:00
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 in mattinata
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




