
PARROCCHIA di GALBIATE

Pellegrinaggio in LIBANO
dal 22 al 28 Settembre 2019

OPERATIVI AEREI (Orari soggetti a riconferma)

22/09/2019 AZ2111 Malpensa 08.30 > Fiumicino 09.40
22/09/2019 AZ824   Fiumicino 11.55 > Beirut 16.10
28/09/2019 AZ825   Beirut 17.10 > Fiumicino 19.45
28/09/2019 AZ2078 Fiumicino 21.40 > Malpensa 22.55

PROGRAMMA

1° Giorno: Malpensa - Beirut - Harissa
Nella  primissima  mattinata  ritrovo  al  punto  di  carico
concordato e trasferimento all'aeroporto di Malpensa.
Due  ore  prima  dell'orario  di  partenza  convocazione  in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
con volo di  linea con scalo intermedio a Fiumicino per
Beirut.  Arrivo,  incontro  con  la  guida/accompagnatore  e
trasferimento ad Harissa,  località a 650 metri  di  altezza
che domina Beirut e la baia di Jounieh. Visita della Basilica
di Nostra Signora del Libano - la più importante meta di
pellegrinaggio  per  Musulmani  e  Cristiani  libanesi.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2° Giorno: La Valle di Qadisha ”Valle dei Santi” - Cedri
Pensione completa.  Giornata  d’escursione nella  Valle  di
Qadisha. Visita del Monastero di S. Antonio “Qozhayya”,
abbarbicato sulla roccia, dove si trova la prima Tipografia
del Medio Oriente.  Proseguimento per Ehden e Bcharre,
città  di  Khalil  Gibran,  fino  a  raggiungere  la  foresta  dei
Cedri,  simbolo  della  nazione  e  Patrimonio  Mondiale
dell’Unesco.  Per  concludere,  sosta  in  caratteristico
monastero della Valle. Rientro in albergo.

3° Giorno: Grotte di Jeita - Byblos
Pensione  completa.  Trasferimento  e  visita  guidata  alle
suggestive Grotte di Jeita, tra le candidature finaliste per le
nuove “sette meraviglie naturali del mondo”. Trasferimento
a  Jbeil,  l’antica  Byblos,  per  pranzo  e  visita  della  città
vecchia  con  il  porto,  il  mercato,  la  cattedrale  di  San
Giovanni e il sito archeologico. Rientro in albergo.

4° Giorno:  Santa Rafqa - Santo Hardini - Santo Charbel
Annaya
Pensione  completa.  Partenza  per  Batroun,  nel  nord  del
Libano. Visita del monastero di San Giuseppe a Jrabta, con
la tomba di Santa Rafqa, monaca maronita amica di San
Charbel.  Proseguimento  per  il  Monastero  di  Kfifan  che
conserva  le  spoglie  di  San  Nimatullah  Al-Hardini,
canonizzato da Giovanni Paolo II,  e del Beato Estephan
Nehmé. Attraverso le montagne, giungiamo al Monastero
di  San  Maroun  ad  Annaya,  importante  luogo  di
pellegrinaggio,  dove  visse  San  Charbel.  Visita  del
complesso e partecipazione alla S. Messa nella chiesa di
San Charbel. Rientro in albergo.

5° Giorno: Tiro - Maghdouche
Pensione completa. Partenza per Tiro, città situata lungo la
costa  del  Libano,  capoluogo  del  Distretto  di  Tiro  a  88
chilometri a sud di Beirut. La città moderna è situata nello
stesso  luogo  dell’omonima città  fenicia  che  dal  1984  è
stata  inserita  nella  lista  dei  Patrimoni  dell’umanità
dell’UNESCO. Visita al sito archeologico.  Proseguimento
per  Sidone  con  breve  sosta  per  fotografare  il  famoso
Castello del Mare. Al termine partenza per il rientro con
sosta a Maghdouche e vista al santuario di Nostra Signora
Dell’attesa. Rientro in albergo.

6° giorno: Valle della Beqaa - Baalbeck - Bechouat
Pensione completa. Giornata d’escursione nella Valle della
Beqaa. Visita guidata di Baalbek, uno dei siti archeologici
più  importanti  del  Vicino  Oriente,  dichiarato  nel  1984
Patrimonio  dell’Umanità  dall’UNESCO.  Nel  pomeriggio
trasferimento con visita al santuario di Nostra Signora di
Bechouat,  famoso  luogo  di  pellegrinaggio  e  culto  per
diverse confessioni libanesi. Rientro in albergo.
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7° Giorno: Beirut - Malpensa
Prima  colazione  in  albergo.  Visita  della  Basilica  greco-
melchita  di  Saint  Paul  con  i  suoi  splendidi  mosaici  e
partenza per Beirut. Breve visita panoramica della città. In
tempo  utile  trasferimento  in  aeroporto  e  disbrigo  delle
operazioni d’imbarco e rientro in Italia con volo di linea.

NB: l'ordine delle visite potrà essere modificato a seconda
degli orari di arrivo e partenza dei voli e compatibilmente
con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1380,00
+ € 50,00 di iscrizione

Iscrizioni entro il 14/06/2019 con acconto pari a €
300,00 a persona. Per le prenotazioni rivolgersi alla

segreteria parrocchiale al numero 0341/540215

Orari apertura
Lunedì dalle 15.00 alle 17.30

Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00
Venerdì dalle 15.00 alle 17.30

Supplementi:
Camera singola: € 260,00 per tutto il periodo

Cambio applicato: 1 Eur – 1,18 USD

LA QUOTA COMPRENDE
 Trasferimenti in bus da/per Milano Malpensa
 Voli di linea Alitalia con scalo a Fiumicino
 Tasse aeroportuali  (soggette a riconferma fino al

momento dell'emissione dei biglietti aerei)
 Franchigia bagaglio: 20 kg + bagaglio a mano
 Trasferimenti, visite ed escursioni da programma 
 Guida/accompagnatore locale parlante italiano
 Ingressi previsti dal programma 
 Alloggio in hotel 4 stelle in camere doppie
 Prenotazione S. Messe 
 Pensione completa
 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento
 Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Bevande
 Visite ed escursioni facoltative
 Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la

voce “la quota comprende”

Documento richiesto: 
Passaporto individuale con validità residua di almeno 6
mesi oltre la data del viaggio. Sul passaporto non deve
comparire  nessun  timbro  o  visto  di  Israele;  i  timbri
egiziani e giordani rilasciati ai posti di frontiera con Israele
(quali: Taba, Rafah, King Hussein - ex Allenby - Bridge,
ecc.)  sono  equiparati  dalle  Autorità  libanesi  al  timbro
israeliano.
Visto d’ingresso: obbligatorio. I cittadini dell'UE possono
ottenere il visto alla frontiera di ingresso.

Rusconi  Viaggi  S.p.a
Sede Legale e amministrativa:   Viale Dante, 28   -   23900  Lecco (Lc) / Italy  -  Tel.0341/363077   -   Fax 0341/367918

rv  @rusconiviaggi.com 

mailto:to@rusconiviaggi.com

	1° Giorno: Malpensa - Beirut - Harissa
	Supplementi:
	LA QUOTA COMPRENDE
	LA QUOTA NON COMPRENDE

