
Beirut e la
Terra dei Cedri 

Libano: da sempre un paese di

contrasti che lo rendono ancora più

affascinante . Insieme di culture ,

religioni e incantevoli paesaggi

naturalistici . Paese dei cedri , pianta

simbolo del Libano , che da secoli

ricoprono l 'intero territorio . 

Beirut, una delle capitali più trendy

del Mediterraneo , dove si concentra

la maggior parte della popolazione ,

famosa per la sua vivace nightlife .

Un tour che vi stupirà grazie

all 'incredibile fascino di questo

paese .

Partenza esclusiva Parextour con

il fotografo Giovanni  Tagini

 

Hotel previsto o similare 

BEYRUT: Le  Commodore  5*

Inverno

con Fotografo

1° Maggio

Fotografo di professione GIOVANNI TAGINI

Se gli chiedono cosa fa nella vita risponde semplicemente

“osservo”, ma  il suo è uno sguardo che passa attraverso

l’obiettivo di una macchina fotografia e sa come ritagliare

panorami, interpretare linee e creare composizioni di rara

bellezza e poesia. Di lui raramente si può dire che colga l’attimo,

le sue foto non sono mai rubate, ma “pensate” perché Giovanni

non si limita a guardare il mondo, lo interpreta, lo trasforma.

Ossessionato dalla giusta inquadratura, dall’armonia tra luce,

forme e colori, è pignolo, preciso, geometrico. Inevitabile che la

sua ricerca di bellezza lo portasse oltre il mondo naturale verso

le opere dell’uomo, il design, l’architettura.



Beirut e la
Terra dei Cedri

Giorno 1 maggio

Italia-Beirut

Arrivo a Beirut, incontro con l'assistente in aeroporto, 

trasferimento in hotel. Pernottamento. Cena libera.

 

Giorno 2 maggio

Beirut-Byblos-Jeitta-Harissa-Beirut (Km 150)

colazione-pranzo

Partenza per Byblos, nel nord del paese, città di origine

fenicia 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 3 maggio

Beirut-Baalbeck-Anjar-Ksar-Beirut (Km 200)

colazione-pranzo

Partenza per la fertile valle della Beeka, dove visiteremo

Baalbek, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Prima

santuario fenicio dedicato al dio Baal, poi città greca

chiamata Heliopolis (Città del Sole), visse il suo massimo

splendore sotto i Romani. Si prosegue verso le rovine di 

Anjar, antica città Omayyade, abitata solo per qualche

decennio nel VII secolo e poi abbandonata. Infine sosta

degustazione di vino alle cantine Ksara, una delle più

antiche case vinicole del paese. Rientro a Beirut e

 serata a disposizione.

 

 

Giorno 4 maggio

Beirut-Beitedine-Deir el kamar-Beirut (Km 100)

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 e gioielli, mosaici bizantini. Infine sosta a Deir El

Kamar, pittoresco villaggio sui monti Chouf, che fu la

prima capitale del Libano nel 1600. Rientro a Beirut e

serata a disposizione.

 

Giorno 5 maggio

Beirut

colazione

Intera giornata con guida e autista a disposizione.

Shooting fotografico nei quartieri meno turistici della

città (street art etc…). Pranzo e cena liberi

 

Giorno 6 maggio

Beirut

colazione

Intera giornata con guida e autista a disposizione.

Shooting fotografico nei quartieri meno turistici della

città (street art etc…). Pranzo e cena liberi

 

Giorno 7 maggio

Beirut-Italia

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Beirut per il

volo di rientro in Italia.

con Fotografo 

1° maggio



Beirut e la
Terra dei Cedri

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

 

€ 1340 a persona in camera doppia (colazione e pranzo)

€ 1560 a persona in camera singola (colazione e pranzo)

€ - 130 a persona, sconto per prenotazioni effettuate entro il 21 febbraio 

 

Il tour si considera confermato con un minimo di 11 partecipanti. Il gruppo non

supererà i 14 partecipanti

con Fotografo 

1° maggio

La quota include

 

Workshop Giovanni Tagini

Volo internazionale

Trasferimenti da/per aeroporto di Beirut

6 notti in hotel 5* in pernottamento e prima colazione

3 pranzi in corso di escursione

Escursioni con guida locale parlante italiano

Ingressi per le visite indicate

Assicurazione Medico Bagaglio

 

La quota non include

 

Tasse aeroportuali pari a circa € 290 a persona

Assicurazione annullamento, facoltativa pari al 5% sul

totale del viaggio

Pasti non indicati

Bevande ai pasti

Visto libanese - gratuito per i cittadini italiani

Mance per guida e autista

Operativi del volo

con Turkish Airlines

 

    TK1878  1° maggio Malpensa/Istanbul 06:55-10:50

TK 824  1° maggio Istanbul/Beirut          12:35-14:30

TK 831  7 maggio Beirut/Istanbul           09:15-11:15

TK1875  7 maggio Istanbul/Malpensa   16:35-18:25 

 

            


