
 

 

                    DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE 
                        Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo 

    

 

LIBANO, 28marzo/3 aprile 
(il programma potrebbe subire minime variazioni) 

 

Orari voli, ALITALIA 
28 marzo  Venezia-Roma   07.20-8.30  
  Roma-Beirut   11.55-16.05 
 
3 aprile  Beirut-Roma   17.10-19.45  
  Roma-Venezia   21.50-22.55 
  
1° GIORNO – 28 marzo: PORDENONE – VENEZIA – BEIRUT  
Di primo mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul pullman e partenza per 
l'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle operazioni d'imbarco e partenza per Beirut. Pasti a bordo. Arrivo 
nella capitale libanese, incontro con la guida, sistemazione sul pullman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – 29 marzo: BEIRUT – Tyro e Sidone – HARISSA  
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla scoperta del Libano del sud. Inizio delle visite con l’antica Tyro, 
situata sulla costa e fondata dai Fenici nel III millennio a.C. e famosa per le tinte color rosso porpora e la lavorazione 
del vetro; oggi è conosciuta e apprezzata per le rovine romane. Visita al Santuario della “Madonna dell’Attesa” di 
Cana. Continuazione per Sidone, città costiera situata a 40km dalla capitale dove si visiteranno il souk e il Castello del 
Mare, una fortezza situata su un isolotto dinnanzi al porto risalente al XIII secolo. Pranzo in corso in ristorante in corso 
di visite. Al termine rientro trasferimento ad Harissa, località a 650m di altezza che domina Beirut, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO – 30 marzo: Harissa – esc. a Byblos – Annaya – Jrabta - Kfifane 
Prima colazione in hotel. Partenza per Byblos, località situata a nord di Beirut sulla costa e considerata insieme a 
Damasco la città più antica al mondo ad essere abitata ininterrottamente. La sua nascita risale infatti a 7000 anni fa, 
nel terzo millennio a.C. divenne il più importante porto commerciale della zona da dove partivano carichi di legno di 
cedro e olio destinati all’Egitto. Visita alla Cittadella crociata, alla Chiesa di San Giovanni Battista e al porto  che si 
raggiunge attraversando l’animato suq. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di tre monasteri-santuari diventati 
simbolo di tre grandi santi maroniti: il Monastero di San Charbel ad Annaya dove visse il monaco taumaturgo 
proclamato santo da Paolo VI nel 1977 e definito il “Padre Pio” del Libano, il Monastero di Jrabta dove si trova la 
tomba di Santa Rafqa canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 2001 e dove avvengono miracoli mediante la terra 
della sua tomba, e infine il Monastero di Kfifane dove visse San Nimatullah Youseef Kassab Al-Hardini maestro di San 
Charbel canonizzato nel 2004. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO – 31 marzo: HARISSA – esc. Cedri del Libano e Valle Santa 
Dopo la prima colazione partenza per la Valle Santa, una profonda gola coperta di boschi che celano alcuni tra i più 
antichi monasteri maroniti. Salita a Becharre, paese del poeta e mistico Khalil Gibran, e visita della casa natale e della 
sua tomba. Proseguimento per la foresta dei Cedri di Dio, simbolo della nazione e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
Qui sopravvivono ancora alcuni maestosi esemplari millenari di questi alberi; discesa nella Valle Qadisha per la visita 
del Monastero di Sant’Antonio. Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

5° GIORNO – 01 aprile: HARISSA – esc. a Beirut e Jeita 
Dopo la prima colazione visita alle Grotte di Jeita, complesso naturalistico tra i più importanti al mondo e salita al 
Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa, da cui si gode uno splendido panorama su Beirut, il suo golfo e sul 
Mediterrano. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Beirut che si espande dalla pianura alle colline circostanti, lungo la 
Corniche fino a raggiungere i famosi “Scogli del piccione”. La città caratterizzata da costruzioni moderne sta 
tornando alla sua originaria bellezza grazie alla ricostruzione dei monumenti e dei palazzi principeschi riportati 
all’antico splendore. Visita del centro storico con: il Parlamento, il Gran Serraglio, la Cattedrale maronita di San 
Giorgio, la Moschea Mohammad Al Amin ispirata alla Moschea Blu di Istanbul. Continuazione con la visita al Museo 
Nazionale custode della storia del Paese e simbolo dell’unità nazionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO – 02 aprile: HARISSA – esc. a Baalbeck – Ksara – Anjar  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Baalbeck attraverso la fertile Valle del Beqaa e intera mattinata 



 

 

dedicata alla visita del sito romano più imponente del Libano. Visita dell’acropoli, un complesso lungo circa 300 metri 
con due templi, due portici e un recinto sacro costruito durante il periodo di dominazione araba. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Ksara, località rinomata per la produzione di vino pregiato, e per il villaggio di 
Anjar unico sito omayyade del Libano famoso per essere stato uno dei principali mercati lungo la via della seta. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – 03 aprile: HARISSA – Beiteddine – BEIRUT – VENEZIA – PORDENONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Beiteddine attraverso le montagne dello Chouf. Visita del Palazzo dell’Emiro 
Bachir II, una delle più importanti opere d’architettura moresca del Libano, sontuosamente arredato con marmi 
colorati, soffitti decorati e bagni turchi. Continuazione per il villaggio di Deir al Qamar, la città dell’Emiro, 
caratterizzato dalle case bianche con i tetti di tegole rosse che dal XVI al XVIII secolo fu residenza del governatore del 
Libano. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Beirut, disbrigo delle formalità e imbarco sul volo per Venezia. 
All’arrivo sistemazione sul pullman e rientro a Pordenone. 
 

N.B per ragioni organizzative le visite indicate nel programma potranno essere disposte secondo un 
ordine cronologico diverso.  

Quota calcolata in base al cambio del dollaro pari a € 1,12,  
eventuali variazioni superiori o inferiori al 3% vi apporteranno modifiche. 

 

QUOTA: 
€ 1.990,00 su base 16 pellegrini  
€ 1.820,00 su base 21 pellegrini  
€ 1.775,00 su base 26 pellegrini 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- trasferimento in autopullman riservato all’aeroporto di Venezia e ritorno, (€ 30,00 per persona); 
- volo di linea Air France via Parigi Venezia/Beirut/Venezia, tasse apt. attuali incluse (€ 294,29); 
- sistemazione in alberghi di 4 stelle, camere doppie con servizi privati; 
- guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
- visite ed escursioni indicate nel programma; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio, bevande 
   incluse (1 bottiglie di acqua o soft drink); 
- 1 bottiglia piccola di acqua al giorno, a disposizione sul bus; 
- mance (€ 40,00 per persona); 
- auricolari; 
- assicurazione medico bagaglio Allianz Assistance; 
- borsa da viaggio e materiale illustrativo. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- supplemento camera singola € 276,00 per tutto il periodo;  
- pasti non menzionati e bevande extra; 
- spese di carattere personale e quanto non riportato nella voce “la quota comprende”; 
- assicurazione facoltativa penale annullamento pari al 3,5% della quota. 
 
NOTE IMPORTANTI:  

❖ Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così 
come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in 
caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le 
modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 

❖ E’ responsabilità del passeggero assicurarsi di essere in possesso di un documento di  identità valido per l’espatrio e di 
eventuali documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel loro territorio (visti, vaccinazioni, 
ecc.). Penali, sanzioni, spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei 
passeggeri.  
Per ulteriori informazioni: www.viaggiaresicuri.it 

❖ E’ necessario che il passaporto abbia validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese  e che non presenti 
timbri dello stato di Israele.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

 
Organizzazione tecnica IOT viaggi Srl  Pordenone – Aut. Reg.  F.V.G. Decreteo n. 50/TUR del 31/1/2001. IOT Copertura ass.va Unipol  Assicurazioni 

Spa - Polizza RCD ADV n. 100135794 - Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 
IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.iot.it/


 

 

IT 09M0533612500000041509011 



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 

 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011

----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%

della quota) va versato all’atto di

iscrizione o almeno 3 mesi prima

della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno

rimborsabili, nel caso di ritiro dal

viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-

tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)

       camera doppia 

       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________

DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE

Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi
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