
Beirut 
Express

Uno short break a Beirut a poche 

ore di volo dall ’Italia scoprirete 

tutta l ’energia della capitale 

libanese . Durante il giorno un tuffo 

nel passato alla scoperta delle 

bellezze archeologiche del paese , 

alla sera un 'immersione nel 

presente di una delle capitali più 

trendy del Mediterraneo . Il tour 

prevede escursioni condivise con 

altri clienti stranieri e con guida 

parlante inglese e francese .  
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Partenza ogni giovedì  

Tour di 5 giorni/ 4 notti 

 

Hotel previsto o similare 4* 

BEYRUT: Gems Hotel

Inverno



Beirut 
Express

Giorno 1 

Italia - Beirut 

Arrivo a Beirut e trasferimento in hotel 

 

Giorno 2  

Beirut-Beitedine-Deir el Kamar-Beirut (Km 110) 

colazione-pranzo 

Partenza per il tour di Beirut, la vivace e trendy 

capitale del paese. Dopo un giro panoramico sulla 

Corniche si raggiunge la zona di Raouche, una sosta 

fotografica ai faraglioni di Pigeon Rocks e 

proseguimento per il Museo Nazionale, che vanta 

reperti archeologici di valore inestimabile: mosaici, 

steli, pezzi rocciosi e sarcofaghi di cui alcuni sono di 

taglia monumentale. Si prosegue per il palazzo di 

Beitedine, costruito agli inizi dell’800 dall’Emiro 

Bechir Chehab II, dove sono esposti armi, costumi, 

gioielli e mosaici bizantini. Infine sosta a Deir El 

Kamar, sui monti Chouf, pittoresco villaggio, fu la 

prima capitale del Libano nel 1600. Rientro a Beirut, 

serata a disposizione. 

 

Giorno 3  

Beirut-Byblos-Harissa-Beirut (Km150) 

colazione-pranzo 

Partenza per Byblos, città di origine fenicia nel nord 

del paese, che ha conservato anche i segni delle 

conquiste persiane, romane e bizantine. Dopo la 

visita alla cattedrale di San Marco e del Forte dei 

Crociati, sosta alle rovine romane e tempo libero per 

passeggiare nel souk e nei vicoli intorno al porto.  

 

 

Si raggiungono le grotte di Jeita, il sito naturalistico più 

bello del paese: due grotte calcaree ricche di stalattiti 

e stalagmiti che vengono percorse in parte a piedi in 

parte in barca lungo un fiume sotterraneo. Si prosegue 

per Harissa dove si trova il Santuario della Nostra 

Signora Del Libano, protettrice del paese, da cui si 

gode uno splendido panorama sulla Baia di Jounieh. 

Rientro a Beirut e serata a disposizione. 

 

Giorno 4 

Beirut-Valle dei Cedri-Kozhaya-Beirut (Km 230) 

colazione-pranzo 

Visita alla foresta dei “cedri di Dio”, che un tempo 

ricoprivano l’interno monte Libano e che sono stati 

dichiarati patrimonio Unesco nel 1998. In cima alla 

gola di Kadisha, vicino al villaggio di Becharreh, 

incontriamo l’eremo di Mar Sakis, trasformato in un 

Museo dedicato al più grande poeta libanese Kahlil 

Gibran. Proseguendo nella valle Santa incontriamo il 

Monastero di San Antonio di Kozhaya scavato nella 

roccia. Rientro a Beirut, serata a disposizione.. 

 

Giorno 5  

Beirut-Italia 

Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia 
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