
 
 

da venerdì 26 APRILE a giovedì 2 MAGGIO 2019 
 

IN LIBANO, NELLA TERRA DEI FENICI 
 

Tiro   Sidone   Baalbek   Biblo   Beirut 
 

 
 

(durata 7 giorni – 6 notti) 
 

I Fenici salparono dalle loro città costruite a ridosso della catena del Jabal Libnān (= il Monte Libano) che 
attraversa da nord a sud il Paese, navigando sapienti lungo il Grande Blu, il nostro Mediterraneo, per unire 
luoghi e culture, da Cipro all’Egitto, dalla Grecia al nord Africa, da Malta alla Sicilia, dalla Sardegna alla 
penisola iberica, anche oltre le Colonne d’Ercole. Le loro famose città di mare, edificate lungo duecento 
chilometri di costa, sono Tiro e Sidone, Biblo e Beirut. 
Imponenti i resti di Tiro, la città che fondò Cartagine, che si è meritata il bollino Unesco grazie al suo sito 
archeologico pavimentato a mosaici, portici grandiosi, un imponente arco di trionfo e un ippodromo che poteva 
contenere fino a 20.000 spettatori; più a nord Sidone, con il suo caravanserraglio ottomano trasformato oggi 
in un centro culturale, il suq affollato di botteghe e laboratori artigianali, il castello crociato costruito proprio 
sul mare; poi Biblo, dove venne scoperto il sarcofago del re Ahiram con la più antica iscrizione alfabetica in 
lingua fenicia. Ma la grande meraviglia è in alto, nella fertile valle della Bekaa: i grandi templi di Giove, Bacco 
e Venere rappresentano una delle più straordinarie testimonianze architettoniche di tutto il mondo classico. 
 

Cosmopolita, tollerante, ma anche glamour, Beirut è entrata a buon diritto nel novero delle città più attrattive 
del mondo. Capitale di artisti e stilisti, amata dai salutisti camminatori e joggers che hanno a disposizione una 
spiaggia infinita con il suo lungomare, da appassionati di arte e architettura che qui scoprono un’expo 
permanente di musei e un campionario architettonico difficilmente rintracciabili altrove: quella di Zaha Hadid 
è solo una delle firme che ritornano tra le nuove costruzioni della Capitale. Imperdibile il Museo Archeologico 
Nazionale con la preziosa collezione degli ori di Byblos, sarcofagi fenici, statue e mosaici romani. 
 



E poi la cucina libanese, la più rinomata di tutto il mondo arabo, a base di infinite mezze, tante piccole portate 
dove immancabile è il taboulè, l’hummus, ii falafel, le foglie di vite e melanzane ripiene. 
Ma il Libano sorprende anche per la natura dei luoghi, talvolta selvaggia e intatta: le antiche foreste dei cedri 
immensi che, secoli fa, ricoprivano i fianchi del Jabal Libnān sono ora oasi naturalistiche protette. 
 
 

Le sue gambe sono colonne di marmo su piedistalli d’oro finissimo. 
Il suo aspetto è come il Libano, non ha pari, come i cedri.  

(Cantico dei Cantici, 5:15) 
 
 
 
 

Venerdì 26 aprile 
ROMA – BEIRUT 

 

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo MEA per Beirut delle ore 12.20 (appuntamento con il 
gruppo alle ore 10.15). Arrivo previsto a Beirut alle ore 16.30 ora locale. 
 

Percorso in città e successivo trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento a Beirut. 
 
 

Sabato 27 aprile 
LA MONTAGNA LIBANESE:  
LA RISERVA DEI CEDRI, IL PALAZZO DI BEITEDDINE, DEIR AL QAMAR 

 

22. «Questo è ciò che il Sovrano Signore Geova dice: “Prenderò un ramoscello dalla cima 
dell’alto cedro e lo pianterò; dalle punte dei suoi rami staccherò un tenero ramoscello e 
lo pianterò su un monte alto, imponente. 23. Lo pianterò su un alto monte d’Israele. 
Metterà rami, porterà frutto e diventerà un cedro maestoso. Sotto di lui, all’ombra del 
suo fogliame, troveranno rifugio uccelli di ogni specie. 24. E tutti gli alberi della 
campagna dovranno riconoscere che io stesso, Geova, ho abbassato l’albero alto e ho 
innalzato l’albero basso; ho fatto seccare l’albero verde e ho fatto fiorire l’albero secco. 
Io, Geova, l’ho detto e l’ho fatto». (Ezechiele, 17:22-24) 

 

 
 
La Riserva dei cedri dello Shuf è la più grande area naturale protetta del Libano, ricoprendo il 5% dell'intero 
territorio nazionale, collocata a sud-est di Beirut, nella zona dei Monti dello Shuf. 
Il valore ambientale di questa riserva è immenso: oltre che proteggere la maggior parte degli esemplari di 
cedro più antichi di tutto il Libano, molti sono gli alberi centenari associati ad altri che si ritiene siano vecchi di 
2000 anni, moltissime sono le specie animali che vivono stabilmente nella riserva oppure sono di passaggio.  
 

I cedri del Libano, cedrus libani, sono sempre verdi. Appartengono alla stessa famiglia delle deodare, originarie 
dell’Himalaya, e dei cedri dell’Atlante, originari dell’Africa. Sono pure affini alle sequoie della California. Nelle 



Scritture il cedro è menzionato più spesso di qualsiasi altro albero della foresta, una settantina di volte. I cedri 
del Libano crescono ancora oggi sulle pendici dei monti del Libano come nei tempi biblici, a circa 1.800 metri 
sopra il livello del mare. Il re Davide e il re Salomone mandarono a prendere legno di cedro nel Libano, e la 
stessa cosa fecero secoli dopo i “figli dell’esilio” per ricostruire il tempio di Geova al loro ritorno da Babilonia. 
Fenici ed egiziani usarono il cedro per gli alberi delle loro navi nonché per le navi stesse. Nei tempi antichi 
questi cedri coprivano i monti del Libano, ma oggi restano solo alcuni boschetti, consistenti di circa 
quattrocento alberi, di età variabile da 200 a 1.000 anni. Hanno contribuito a decimarli il flagello delle guerre 
antiche e moderne, il dominio turco … e anche le capre.  
 

Esempio tipico di architettura libanese dell'inizio 
dell'Ottocento, il palazzo di Beiteddine fu costruito 
nell'arco di trent'anni (1804 – 1840) al tempo dell'Emiro 
Bechir Chehab II (1767-1850). dove visse con la 
famiglia fino al suo esilio forzato nel 1840, in seguito 
alla soppressione dell'Emirato da parte degli Ottomani. 
Le autorità turche trasformarono il complesso del 
palazzo in residenza del governatore della regione e 
data la sua area strategica, fu occupato dai francesi 
dopo la Prima Guerra Mondiale i quali lo utilizzarono 
per scopi amministrativi. Nel 1934, il Palazzo di 
Beiteddine fu classificato monumento storico e fu 
restaurato dalla Direzione Generale delle Antichità che 
imprese a rendergli l'originario splendore. Con 
l'indipendenza del Libano nel 1943, il Palazzo divento 
la residenza estiva del Presidente della Repubblica. 
Oggi, coi propri giardini e musei che espongono 
mosaici trovati sul sito archeologico di Jiyeh, 
Beiteddine costituisce una delle principali attrazioni  

 
La cittadina di Deir al-Qamar può essere 
considerata come la prima vera capitale del 
Libano. All’inizio del 1600, infatti, l’emiro 
Fakhreddine unificò per la prima volta sotto un 
unico governo una porzione di territorio 
corrispondente ad una buona parte dell’attuale 
paese dei Cedri, e stabilì proprio a Deir al-Qamar 
la propria residenza. L’emiro inoltre, di religione 
drusa, strinse alleanze con i cristiani maroniti del 
Nord e li invitò a trasferirsi nella regione 
meridionale dello Chouf, in cui si trova Deir al-
Qamar, a maggioranza drusa e musulmana, 
dando inizio a quel mosaico intricato e 
inestricabile di religioni, etnie ed appartenenze 
politiche che è ancora oggi il Libano. La 
testimonianza storica di questo apparentemente tranquillo e sonnolento paesino è quindi molto importante: 
nella stessa magnifica piazza centrale hanno convissuto per secoli una moschea, una sala di culto drusa, una 
chiesa ed una sinagoga, confermando l’eccezionalità del Libano ed il fatto che in realtà far convivere religioni 
diverse sullo stesso territorio non è impossibile ed anzi è spesso successo nel passato del “Levante”. 
 
Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Beirut. 
 

 

Domenica 28 aprile 
LUNGO IL MARE DEI FENICI: SIDONE E TIRO 

 

Da Beirut, dirigendosi verso sud e viaggiando attraverso la zona agraria del Libano, due sono le mete 
obbligatorie. Sidone e Tiro. Queste famose città portuali fenicie si svilupparono, con precisione, a una giornata 
di navigazione tra loro: tra Beirut a Tiro ci sono circa 80 chilometri, e Sidone si trova a metà strada. 
 



 
 

Il centro storico di Sidone si presenta come un intricato reticolo di strette strade che si allungano seguendo 
la costa, circondate da bassi edifici intonacati di bianco spesso affollate da un gran numero di automobili e 
persone. L’attrazione più famosa di Sidone è il suo suggestivo porto che occupa l’antica posizione del porto 
fenicio, dove le navi e le barche dei pescatori dondolano ordinate lungo i moli a poca distanza dalle rovine del 
Castello del Mare: questa fortezza venne costruita dai Crociati nel XIII secolo come principale difesa del porto 
e dopo la conquista da parte dei Mamelucchi nel XIV secolo venne parzialmente distrutto. Le sue rovine sono 

collegate alla terraferma da una lunga passerella 
di pietra che conduce alla base del portale 
principale. Oggi il castello del mare è visitabile e 
passeggiare tra i cortili e le strutture in pietra è 
un’esperienza suggestiva, potendo ammirare il 
panorama dell’intera città di Sidone e il porto a 
poca distanza. Nelle acque che circondano il 
castello è possibile intravedere colonne e le 
strutture sommerse dei più antichi approdi della 
città. 
 

Sul lungomare, appena oltre il porto, si colloca il 
Khan al-Franj, il caravanserraglio risalente al 
Settecento che svolgeva il ruolo di principale 
centro per i commerci della città. Oggi la struttura 

si presenta in condizioni eccellenti grazie al grande lavoro di restauro effettuato recentemente che ha 
permesso di riportare alla luce le belle decorazioni che ornavano l’intera struttura interna. Il caravanserraglio 
ha il tipico aspetto di una grande struttura rettangolare a chiostro con al centro una grande fontana per i bagni 
rituali e circondata da ambienti. 
Sempre nell’area del porto, la grande moschea Omari, uno dei migliori esempi di architettura araba del XIII 
secolo, realizzata dopo la conquista di Sidone da parte dei Mamelucchi sulla chiesa dei Cavalieri di San 
Giovanni. Come sempre, subito fuori dalla moschea si sviluppa il vivace, e antico, Suq di Sidone. In 
particolare, nel Khan al-Saboun, è ospitato il Museo del Sapone, in cui vengono mostrate tutte le fasi di 
produzione del sapone tradizionale, prodotto che gli abitanti di Sidone affermano essere stato inventato proprio 
in città.  
 
L’antica Tiro fu la vera regina dei mari, famosa per i suoi scambi commerciali anche lungo l’Atlantico. Tiro era 
costituita da una serie di isolotti vicino alla costa, che nel corso della sua storia furono collegati alla terra ferma. 
Così ricca e potente, fu uno dei principali obiettivi strategici di Alessandro Magno, che la conquistò dopo un 
lungo e ardimentoso assedio. 
Le origini di Tiro risalgono al III millennio, spesso facente parte della sfera di influenza egiziana, quando la 
città, aiutata dalla favorevole posizione geografica, prosperò grazie al commercio del vetro, del legno di cedro 
e soprattutto della porpora, un pigmento ricavato da molluschi marini che veniva utilizzato per tinteggiare i 
tessuti. Nel 969 a.C. Tiro fu governata dal re Hiram I che strinse solidi legami con il regno di Giuda e Israele: 
Secondo l’Antico Testamento, legname e maestranze specializzate di Tiro furono utilizzate per la realizzazione 
del Tempio di Salomone a Gerusalemme. Hiram I modificò la morfologia urbana, collegando tra loro le due 
piccole isole dove inizialmente si era sviluppata la città.  
Nei decenni successivi gli abitanti di Tiro, città consacrata al culto del dio Melqart, espansero la propria rete 
commerciale in tutto il Mar Mediterraneo fondando colonie molto importanti in Sicilia (= Palermo e Trapani), 
Sardegna (= Tharros), nella penisola iberica e in Nord Africa. Su tutte Cartagine, fondata nel IX secolo da un 
gruppo di fuoriusciti guidati, secondo la letteratura greca, dalla regina Didone, anche nota come Elissa.  
Rimase spettacolare, nella storia della città, l’assedio che si verificò nel 332 a.C., quando Alessandro Magno 
entrò in città dopo sette mesi di accanita resistenza, ordinandone la distruzione. Il terrapieno che Alessandro 
Magno fece costruire durante l'assedio, utilizzando anche le macerie dell'antica città costiera, collegò 
definitivamente la città alla terraferma, trasformando l’originale città in una penisola.  



Ripresasi sotto il dominio dei sovrani ellenistici Seleucidi, la città divenne romana nel 64 a.C., facente parte 
della provincia romana di Siria. Fu colonia con l’imperatore Settimio Severo, divenendo centro di studi letterari 
e filosofici e sede di un importante arcivescovado cristiano.  
 

 
 

Nei pressi dell'antico porto egizio, nella parte meridionale di Tiro, si colloca il sito archeologico dove si 
trovano i resti più impressionanti dell’antica città, tra i quali spicca una strada ben conservata che passa 
attraverso un arco monumentale. Da un lato la strada è costeggiata dalle tracce di un antico acquedotto, 
mentre da entrambi i lati sono stati rinvenuti centinaia di sarcofagi di pietra e marmo riccamente decorati e 
scolpiti. L'ippodromo, costruito nel II secolo d.C., era uno dei più grandi del periodo romano e poteva ospitare 
fino a 20.000 persone, ancora oggi utilizzato durante i festival estivi. 
 

Tiro è Patrimonio Unesco dal 1984. 
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Beirut. 
 
 

Lunedì 29 aprile 
BAALBEK E LA VALLE DELLA BEKAA 

 

«Baalbek è il trionfo della pietra, una magnificenza lapidaria il cui linguaggio, ancora 
visivo, riduce New York a una dimora di formiche. [...] Lo sguardo spazia oltre le mura, 
fino ai ciuffi verdi dei pioppi dai tronchi bianchi; oltre ancora, al Libano scintillante in 
lontananza di toni violacei, azzurri, oro e rosa. E poi scende seguendo le montagne fino 
al vuoto: il deserto, solitario mare di pietra. Bevi l'aria vibrante. Accarezza la pietra con 
mano delicata. Da' il tuo addio all'Occidente, se lo possiedi, quindi volgiti a Oriente, 
turista».    (Robert Byron, “La via per l'Oxiana”) 

 
 

Baalbek è semplicemente uno dei siti archeologici più importanti di tutto il Mediterraneo: assieme a Palmira 
in Siria e Petra in Giordania è tra i più spettacolari per contesto geografico e testimonianze architettoniche. 
 

L’antica Heliopolis, collocata su un altopiano, nella valle della Bekaa, a circa 70 Km da Beirut, presenta 
monumentali rovine di età romana imperiale, quando divenne un centro religioso ed economico di primissimo 
piano nel Vicino Oriente, sede di un favoloso santuario dedicato a Giove Eliopolitano. Sito UNESCO nel 1984. 
Secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio, Alessandro Magno vi giunse nella sua marcia vittoriosa dopo la 
presa di Tiro; in epoca ellenistica, sotto il dominio dei Tolomei e poi dei Seleucidi, la città fu ribattezzata con il 
nome di Heliopolis (= Città del Sole). 
 

Il sito, in verità assai più antico (= III millennio), passò sotto il dominio romano quando nel 64 a.C. tutta la 
regione siriana venne annessa per opera di Pompeo, e la divinità del santuario fu definitivamente identificata 
con Giove, che assunse la forma e il nome di Giove Eliopolitano, con attributi del tutto simili al dio semitico 
Baal, affiancato dalle paredre Venere e Bacco. 
 



 
 

Molti e grandi imperatori romani, nel corso dei secoli, si sono dedicati allo sviluppo di questo centro religioso: 
il tempio di Giove fu completato in età neroniana mentre con Traiano partirono i lavori di sistemazione del 
grande cortile; l’imperatore Antonino Pio ordinò la costruzione dell’imponente tempio di Bacco, rimasto ancora 
oggi in condizioni di conservazione straordinarie. Altri interventi, in particolare sul tempio di Venere, vennero 
effettuati durante la dinastia dei Severi, e in particolare sotto Caracalla. Sarà infine sotto Filippo l’Arabo, 
imperatore originario della vicina Damasco, che fu infine edificato il cortile esagonale del santuario. 
 

Con Settimio Severo, nato in nord-Africa ma sposato a una siriana (= Giulia Domna) Heliopolis venne elevata 
al rango di colonia di diritto italico con il nome di Colonia Iulia Augusta Felix Heliopolis, diventando il 
maggiore centro della provincia della Syria-Phoenicia.  
 

 
 

È a partire dal XVIII secolo che gli esploratori europei iniziarono a giungere sulle rovine di questo sito e a 
riportarne dettagliate descrizioni, piante e vedute a disegno. Nel 1751 Robert Wood descrisse le rovine come 
“…tra le più audaci opere di architettura dell'antichità”. Una prima spedizione scientifica fu condotta nel 1873 
dal Fondo di Esplorazione della Palestina e in seguito alla visita dell'imperatore Guglielmo II di Germania vi 
venne condotta una missione archeologica tedesca (1898-1905) durante la quale furono effettuati i primi 
restauri. Dopo la prima guerra mondiale altre missioni si susseguirono durante il mandato francese ad opera 
di C. Virolleaud, R. Dassaud, S. Ronzevalle, H. Seyrig, D. Schlumberger, F. Anus, P. Coupel e P. Collard. 
Dopo l'indipendenza del Libano nel 1943 le operazioni di restauro e conservazione passarono sotto l'egida del 
Servizio delle Antichità del Libano.  
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Beirut. 
 
 

Martedì 30 aprile 
VERSO NORD: LA GROTTA DI JEITA, LA CASCATA DI BAATARA, BIBLO 

 

La Grotta di Jeita è un sistema di grotte calcaree carsiche separate e interconnesse che si estende per una 
lunghezza complessiva di circa 9 chilometri. La Grotta è uno dei simboli nazionali libanesi, situata al centro 
del versante occidentale delle montagne del Libano, in particolare nella valle di Nahr al-Kalb, il cui ingresso 
naturale è a circa 100 metri sul livello del mare, a 5 Km ad est della costa mediterranea. 



Frequentate dall’uomo in epoca preistorica, la grotta inferiore è stata scoperta solo nel 1836 mentre è nel 1958 
che speleologi libanesi hanno individuato le gallerie 
superiori che ospitano una delle stalattiti più grandi al 
mondo con oltre 8 metri di estensione. 
 

La cascata di Baatara, vicino Tannourine, detta anche 
la cascata dei Tre Ponti o di Balaa (il nome del villaggio 
più prossimo), rappresenta un ulteriore prodigio della 
natura, scavato nella roccia calcarea dal lavorio paziente 
dell’acqua che, dall’età Giurassica, piomba nel cuore del 
monte Libano da 100 metri di altezza. La cascata è molto 
suggestiva in primavera e in estate – soprattutto nei mesi 
di marzo e aprile – quando, con lo scioglimento delle 
nevi, la portata si ingrossa e il fragore dell’acqua che 
precipita nella gola, profonda fino a 250 metri, diventa 
assordante. A rendere sorprendente lo scenario sono 
anche i ponti di calcare che si sono formati a sovrastare 
la voragine. 
 
La città di Biblo, lungo la costa settentrionale a circa 40 
Km da Beirut, è oggi una delle principali destinazioni 
turistiche del Libano in virtù delle straordinarie 
testimonianze storiche che ospita, città di antichissima 
fondazione dove l’uomo si è insediato molti millenni 
prima di Cristo. Biblo è il nome di origine greca (= Byblos) 
mentre il nome semitico originario è Gubal, oggi in arabo 
Jubayl, usato durante l’Età del Bronzo, la cui radice è la 
combinazione delle parole gb (“fonte” o “origine”) e El, il 
nome della suprema divinità dell’antico panteon della 
città. 
 

Il delicato equilibrio su cui si regge da sempre la società 
libanese – suddivisa in numerosi gruppi religiosi, tra cui i principali sono i cattolici maroniti e i musulmani sciiti 
e sunniti – è rispecchiato anche dalle vicissitudini di Biblo. Nel XIII secolo i governanti mammalucchi 
cacciarono dalla città la popolazione sciita, di cui oggi sopravvive solo una piccola minoranza insieme alla 
maggioranza maronita.  
Le civiltà che hanno attraversata la città hanno lasciato una dopo l’altra testimonianze indelebili del loro 
passaggio I primi scavi per recuperare la storia di Biblo furono intrapresi dai Francesi negli anni Venti e sono 
proseguiti per quarant’anni: che Biblo fosse un sito strategico per le popolazioni che vi si insediarono è 
testimoniato dai tanti resti archeologici emersi, sin dal III millennio a.C., quando ebbe uno sviluppo 
vertiginoso grazie al commercio con l’antico Egitto. 
Risalgono a quest'epoca i resti di alcuni edifici del sito 
archeologico proteso sul mare: il tempio di Baalat 
Gebal (2800 a.C.), dedicato alla dea madre Baalat 
Gebal, in seguito assimilata alle varie Iside-Hathor, 
Afrodite..., il tempio degli Obelischi, dedicato al dio 
fenicio Rashef e così denominato per i numerosi 
obelischi offerti al dio, ed il tempio ad «L», cosiddetto 
per la sua forma particolare. Anche i Romani 
lasciarono tracce significative a Byblos: grandi templi, 
l'anfiteatro sul mare, le terme e diversi altri edifici 
pubblici. Se sotto la dominazione araba la città ebbe 
un periodo di stasi nella sua fioritura, si abbellì 
nuovamente con i Crociati, che vi costruirono un 
poderoso castello a quattro torri e la cattedrale di San 
Giovanni. La chiesa crociata, costruita con i materiali 
di risulta degli edifici precedenti, è il simbolo di tutte 
le varie civiltà che si sono susseguite a Biblo: i 
capitelli romani, il portale nord arabo e il portale sud 
crociato, mentre l'elegante battistero esterno è 
sormontato da una cupola che richiama l'arte italiana. 
La città, agli inizi del XII sec., fu per qualche anno 
dominio genovese. 
 
Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Beirut. 
 



Mercoledì 1 maggio 
BEIRUT E IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

 

 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Beirut è un vero gioiello, uno dei musei più importanti e meglio allestiti 
di tutto il Mediterraneo. Inaugurato nel 1942, ha vissuto tutte le conseguenze, positive e tragiche, della storia 
del paese. Commovente la vicenda che lo lega ai giorni terribili della guerra civile, collocato a ridosso della 
linea del fuoco e per questo devastato dalle armi, ma comunque protetto per quanto possibile dai suoi curatori. 
Dalla metà degli anni ’90 una strordinaria ricostruzione e riallestimento ha restituito a tutti noi un luogo dello 
spirito, una rara testimonianza storica e artistica di un grande popolo che fu fondamentale per lo sviluppo 
dell’Occidente, quello dei Fenici, la cui geniale inventiva ha tanto ispirato il mondo greco con cui venne a 
contatto nella competizione del predominio economico, certo non militare, del nostro mare. Nel 2016 poi 
l’ultima grande inaugurazione, dovuta al fondamentale sostegno finanziario e scientifico dell’Italia (di cui si è 
parlato pochissimo!): dopo 40 anni è stato riaperto l’intero piano inferiore del museo, interamente dedicato 
all’arte funeraria, una collezione di testimonianze che dall’età del bronzo al periodo romano-bizantino 
rendono questo luogo uno dei più importanti al mondo. 
 

Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento a Beirut. 
 
 

Giovedì 2 maggio 
BEIRUT-ROMA 

 
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto per il volo MEA delle ore 8:30 destinazione Roma Fiumicino. 
Arrivo previsto alle ore 11:10. 

 
 
 

Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

  



Viaggio in Libano, 26 aprile - 2 maggio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Dott. Pierfrancesco Vecchio 

 

Pierfrancesco Vecchio è archeologo orientalista formatosi presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”, Dottore di Ricerca in Studi Storici e specializzato in Archeologia Fenicio-Punica.  
Conduce scavi archeologici da oltre 25 anni, in particolare in Sicilia Occidentale e nell’isola 
fenicia di Mozia. Collabora con Flumen dall’anno di fondazione, anzi anche prima… 

 
 

 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Voli di linea Roma-Beirut-Roma con MEA 

• Pernottamenti a Beirut in hotel cat. 5***** 

• Pensione completa 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Presenza di guida locale durante tutto il viaggio 

• I biglietti di ingresso a monumenti e musei in programma 

• Assicurazione Viaggio 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio del Dott. Pierfrancesco Vecchio 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Le mance 

• la cena del primo giorno 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

• EU      2.300,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 
 

• EU         400,00 supplemento camera singola 
 

• EU           15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta)  
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
e possibilmente entro il 24 marzo ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 

• All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto dell’importo di € 500 
 

OTTENIMENTO DEL VISTO DI INGRESSO IN LIBANO 
Per accedere in Libano è d’obbligo il passaporto con scadenza superiore ai 6 mesi. 
All’atto dell’iscrizione al viaggio, al fine di ottenere il visto turistico di ingresso nel paese, è necessario fornire i 
seguenti dati: 
 

✓ Cognome e Nome 
✓ Luogo e data di nascita 
✓ Nazionalità 
✓ Numero di passaporto 
✓ Data di emissione 
✓ Data di scadenza 

 
ATTENZIONE: nel passaporto non deve comparire in alcun modo un timbro dello stato di Israele 

 

mailto:info@flumen.it


da venerdì 26 APRILE a giovedì 2 MAGGIO 2019 

IN LIBANO, NELLA TERRA DEI FENICI 
Tiro   Sidone   Baalbek   Biblo   Beirut 

 

 
 
 
 

 
moneta fenicia da Biblo 

 

 
 
 


