
 
 
 
 

Via della Pigna 13/a                                                                                                                                   www.orp.org 
06 69896 371      biblici@orp.org 
 

 

Libano  
 

1 - 8 Giugno 
 

accompagnati da S.E. Mons. Vincenzo Apicella 
 

 
Paese nominato dal Papa Santo Giovanni Paolo II come parte della 

Terra Santa (il Sud del Libano). Qui sono nate le più antiche civiltà del 
mondo ed è stato il passaggio e la sede di tante culture partendo dai 

Fenici, passando per i Greci, Romani, Persi, Egiziani, arabi ottomani 
turchi, francesi fino alla dichiarazione della Repubblica libanese. Il 
nostro Signore Gesù Cristo e la sua Santa Madre sono passati in 

Libano e San Paolo ha predicato qui il cristianesimo con altri discepoli ed il 
Libano è diventato durante la sua storia asilo di tantissimi cristiani che 

fuggivano dalle persecuzioni. Un Paese da scoprire con le sue immense bellezze. 
 

 
 
 

1° giorno: ROMA - BEIRUT 
Partenza in aereo da Roma per Beirut, arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: BEIRUT - DEIR AL KAMAR - BEITEDDINE  
Visite del progetto di ricostruzione di Beirut, del Museo Nazionale e della cattedrale S. Giorgio dei Maroniti 
e S. Giorgio dei Bizantini ortodossi. Partenza per le montagne dello Chouf con sosta lungo il percorso nel 
pittoresco centro di Deir A Kamar. Proseguimento per Beiteddine, visita del palazzo dell’emiro Bechir II, 
tra le più importanti realizzazioni d’architettura moresca del Paese. 
 
3° giorno: TIRO - SIDONE 
Partenza per Tiro. Visita del sito archeologico che si sviluppa sul mare con i suoi resti fenici, il colonnato, 
l'arco di trionfo, la necropoli bizantina e l'ippodromo. Continuazione per Sidone, antica metropoli fenicia 
rivale d'importanza con Tiro. Visita del sito con il castello crociato sul mare. Proseguimento per visitare il 
Santuario Melchita di Nostra Signora di Maghdouche noto con il nome: Nostra Signora dell’Attesa.  
 
4° giorno: JEITA - BYBLOS - ANNAYA 
Visita alle grotte di Jeita, con gallerie e formazioni di stalagmiti e stalattiti tra le più importanti al mondo. 
Proseguimento per Byblos, dove si visita la Cittadella crociata, la chiesa romanica di S. Giovanni Battista 
ed il vecchio porto. Proseguimento per Annaya e visita del santuario di S. Charbel: l’Eremo il convento la 
tomba del Santo ed il museo. 
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5° giorno: BECHARRE - VALLE SANTA 
Partenza per Becharre: visita alla casa natale del poeta e mistico Khalil Gibran e della sua tomba. Salita 
alla località detta "I Cedri" dove, in regime di rimboschimento, ancora sopravvivono alcuni maestosi 
millenari esemplari di questi alberi, ultime vestigia della magnificenza del Libano in epoca biblica ed oggi 
emblema della Nazione. Visita di Nostra Signora di Ehden. Nel pomeriggio discesa nella Valle Qadisha, la 
Valle Santa, culla della cultura e religiosità maronita, per la visita al convento maronita di S. Antonio, 
abbarbicato alle rocce della montagna. 
 
6° giorno: BAALBECK - ANJAR 
Partenza per Baalbeck per visitare i grandiosi resti romani della città con templi pressoché intatti e con 
colonne gigantesche. Proseguimento per la visita di Anjar, antica città omayyade, nella valle della Bekaa.  
 
7° giorno: KFIFAN - JRABTA - NOURIEH - HARISSA 
Visita di Santa Rafqa ed il Beato Nemtallah Hardini e del beato Stefano Nehmé. Proseguimento per la visita 
al santuario di Nostra Signora di Nourieh che domina la baia e da cui la vista è incantevole: qui nel IV 
secolo apparve la Madonna che salvò alcuni naviganti da un naufragio. Salita al moderno santuario di 
Nostra Signora del Libano dl Harissa, da cui si gode un ampio panorama della città e del golfo. 
 
8° giorno: BEIRUT - ROMA 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. 

 

Una delle giornate attualmente in programma potrebbe essere sostituita con l’escursione a 

Damasco in Siria, qualora ci siano tutti i presupposti in termini di procedure di frontiera e le 

condizioni di sicurezza necessarie. Sulla fattibilità dell’escursione sapremo aggiornarvi con 

l’approssimarsi della partenza. 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare comunque le visite proposte. 
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DATE 2023 E QUOTE a persona, in camera doppia  

DATA QUOTA COMPLESSIVA A PARTIRE DA di cui Quota di partecipazione 

1 - 8 Giugno  € 1.630* € 1.100 
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 500 
- Quota di iscrizione € 30 

 
Acconto € 490 (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 Escursione a Damasco in Siria* (solo  in caso di fattibilità dell’escursione) circa € 150 
 

 Camera singola (limitatissime) € 400 
 
 
 
 
 
 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Beirut – Beirut/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite ed ingressi come da programma: Grotte di Jeita, foresta del Cedro del Libano, area 
archeologica di Tiro, area archeologica di Baalbeck 

 Guida locale in lingua italiana 

 Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, 
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 
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La quota non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
 

Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio, la cui copia dovrà essere anticipata a Opera Romana Pellegrinaggi. 

Sul passaporto non deve assolutamente essere presente il timbro di Israele. 

Per gli Italiani al momento il visto è gratuito e si ottiene all’arrivo a Beirut.  

 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 


