TOUR DEL LIBANO dal 23 al 28 novembre 2019

23 /11: ITALIA/BEIRUT
Partenza con volo di linea Alitalia da Genova, via Roma per Beirut.
privato all’hotel Radisson Blu *****. Cena in hotel e pernottamento .

Arrivo nel primo pomeriggio e trasferimento

24/11: BEIRUT /BYBLOS
Prima colazione. Visita di Beirut : il Museo Nazionale, Il Quartiere Centrale, la Moschea di Mohammed al-Amin, la Place
des Martyrs, la Moschea di Al-Omari, il Parlamento, la Cattedrale di San Giorgio, le rovine delle terme e del mercato di
epoca romana. Si continua con i quartieri animati di Gemmayzeh e Achrafiye. Pranzo in corso di visite. Proseguimento
quindi per Harissa per visitare la chiesa di Nostra Signora del Libano. Proseguimento per Byblos, la più antica città
fenicia: qui sono ancora visibili i resti di una civiltà antichissima che già durante la fine del III millennio era legata da
rapporti commerciali con l'Egitto.
Rientro a Beirut, cena libera e pernottamento.
25/11: BEIRUT/BAALBECK
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Baalbeck: il più importante dei siti archeologici del nostro bacino del
Mediterraneo .L'imponenza e la bellezza dei suoi templi di età romana, tra cui quello di Bacco, sono così ricchi di
fascino e di suggestioni da farne un ricordo indimenticabile. Seconda colazione. Sulla strada del rientro, sosta ad
Anjar, antico insediamento islamico durante il periodo omayyade. Rientro a Beirut, cena tipica al ristorante e
pernottamento in hotel.
26/11: BEIRUT/TIRO/SIDONE
Prima colazione. In mattinata partenza per Tiro, la più importante città stato fenicia, madrepatria di Cartagine: anche
qui, sulle rovine della città fenicia, vi sono le splendide vestige di età romana, quali il teatro, l'acquedotto, l'ippodromo,
un arco monumentale etc. Pranzo in corso di visite. Continuazione per Sidone di cui è rimasto poco dell’epoca
Romana che conserva però solo alcune testimonianze dell'epoca dei crociati (il Castello del Mare e il Castello di S.
Luigi) e alcune rovine romane sul porto. Rientro a Beirut, cena libera e pernottamento
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27/11: BEIRUT /CHOUF/DEIR EL OAMAR
Prima colazione e giornata di visite nelle montagne dello Chouf con prima sosta a Deir El Qamar. Proseguimento per
Beittedine per la visita del suo palazzo che si erge a vista su tutta la vallata, del museo e dei suoi pregiati mosaici.
Seconda colazione. Rientro a Beirut, cena tipica al ristorante con spettacolo e pernottamento.
28/11: BEIRUT/ITALIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax o visite individuali. Nel pomeriggio trasferimento in areoporto per
il rientro in Italia. Partenza per Roma e coincidenza per Genova, dove si arriverà in tarda serata.
Hotel:
BEIRUT: Radisson Blu 5* o similare
VOLI:

AZ1396
AZ 824
AZ 825
AZ1389

23NOV
23NOV
28NOV
28NOV

GENOVA ROMA
ROMA BEIRUT
BEIRUT ROMA
ROMA GENOVA

0725
1155
1705
2140

0830
1605
1945
2245

QUOTE DI PARTECIPAZIONE minimo 10 persone
In camera doppia: € 1670
Supp. singola: € 350
Tasse aeroportuali € 260
Assicurazione annullamento € 70
La quota comprende :
- i voli intercontinentali con Alitalia in classe economica.
- 5 pernottamenti nell’ hotel sopra indicato o similare
- i pasti come da programma (bevande escluse)
- trasferimenti in bus privato
- bus GT riservato e guida locale parlante italiano
- Accompagnatrice Club Viaggi 3,14 dall’Italia
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
La quota non comprende :
- le bevande e i pasti non indicati
- le mance ed extra a carattere personale
Documenti: Passaporto valido almeno 6 mesi, senza il timbro di Israele o di attraversamento del confine
Giordania / Israele.
Quotazione basata su cambio euro / dollaro pari a 0,90
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Per la prenotazione occorre versare entro il 15 settembre l’acconto di € 500 tramite assegno a
Progetto 3,14 srl o bonifico su IT96Y 03069 01400 100000115373
PENALI DI ANNULLAMENTO:
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, indipendentemente dal pagamento dell’acconto o del saldo già dovuti
alla data della cancellazione, verrà addebitato il corrispettivo di penale nella misura sotto indicata:
30% della quota sino a 61 giorni prima della partenza.
50% della quota da 60 a 31 giorni prima della partenza
75% della quota per cancellazioni 15 giorni
100% da 14 giorni o meno prima della partenza
L’assicurazione annullamento non è rimborsabile
Organizzazione tecnica CLUB VIAGGI 3,14 - GENOVA
Assicurazione Responsabilita’ Civile: UNIPOL SAI Assicurazione Rischio d’Insolvenza CBL Insurance Europe LTD n. IT/ MGA/FFI/00135/2016
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla Cari
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