Via S. Antonio 5 – 20122 MILANO
Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850

LE TRE PARROCCHIE DI NOVATE MILANESE ORGANIZZANO

PELLEGRINAGGIO IN LIBANO
DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO 2019
“Il Giusto crescerà come cedro del Libano” (Sal. 92,13)
1° Giorno: 24 Aprile – mercoledì
Milano – Beirut
Ore 04.00 ritrovo a Novate Milanese, sistemazione sul pullman e trasferimento all’aeroporto di Malpensa
T1, disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 06.50 Partenza per Istanbul con il volo TK 1878.
Ore 10.35 Arrivo a Istanbul.
Ore 12.25 Proseguimento per Beirut con il volo TK 824.
Ore 14.15 Arrivo a Beirut, disbrigo delle formalità doganali e di frontiera,
incontro con la guida locale, sistemazione sul pullman. Visita panoramica
della città: in continua evoluzione è allo stesso tempo contrassegnata da
edifici modernissimi e dal certosino recupero di palazzi e monumenti
distrutti nelle varie guerre civili e con Israele. Dopo aver visto Rockof
Raouche (i faraglioni che caratterizzano il mare di Beirut), si passeggia in
zone pedonali tra la grande mosche Mohamed al Min, la Cattedrale
maronita, i resti della Scuola Romana di Diritto, il Municipio, il Parlamento e il Gran Serraglio. Sosta alla
Chiesa di San Georgio. Proseguimento per l’’Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° Giorno: 25 Aprile – giovedì
Beirut – Beiteddine – Beirut
Prima colazione. Prima parte della mattinata dedicata alla visita del Museo Archeologico Nazionale che
custodisce raccolte di pregio risalenti all’epoca fenicia. Proseguimento per Deir aL Qamar, e visita della
chiesa della Madonna del Monte. Proseguimento per le montagne Druse dove sorge il castello di Beiteddine,
già residenza dell’emiro Bechir, uno dei più importanti esempi di architettura moresca libanese; oggi è il
centro della comunità drusa e residenza estiva del Presidente della Repubblica. Pranzo in Ristorante durante
le visite. Rientro a Beirut, cena e pernottamento.
3° Giorno: 26 Aprile – venerdì
Beirut - Baalbeck - An jar – Zahle – Beirut
Prima colazione.
Escursione nella valle della Bekaa per la visita dei grandiosi resti di Baalbeck, un impressionante sito
archeologico romano con templi pressochè intatti e colonne di
proporzioni gigantesche, insieme a vestigia greche e bizantine.
Proseguimento per Zahle. Pranzo con cucina tipica e folclore.
Nel pomeriggio visita di Anjar, una città che ci riporta al periodo omayade
con i suoi monumenti riscoperti quasi casualmente nel 1950. L’escursione
termina con la degustazione in una delle più famose cantine vinicole
libanesi (Ksara Winery). Rientro a Beirut, cena e pernottamento in Hotel.

4° Giorno: 27 Aprile – sabato
Beirut – Tiro – Sidone – Beirut
Prima colazione. Trasferimento a Tiro, la cui zona archeologica è stata dichiarata patrimonio mondiale
dell’umanità e si sviluppa in maniera spettacolare sul mare con i resti fenici, il colonnato, l’arco di trionfo, la
necropoli bizantina e l’ippodromo. Proseguimento per Sidone, antica città fenicia che rivaleggiò a lungo con
Tiro. Particolarmente belli il castello sul mare di epoca crociata e il caravanserraglio Khan al-Firanj del XVIsec.
Pranzo in Ristorante durante le visite. Nel pomeriggio sosta a Maghdouche dove sorge il santuario melchita
di Nostra Signora dell’Attesa. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: 28 Aprile – domenica
Beirut – Harissa – Byblos
Prima colazione. Partenza per le grotte di Jeita, complesso naturalistico tra i più celebrati, con due grotte
visitabili a piedi (superiore) e in barca (inferiore). Proseguimento per Harissa per la visita del Santuario di
Nostra Signora del Libano, cuore della presenza cristiana (attorno al
Santuario si trovano le residenze del Patriarca Maronita, del Patriarca Siro
cattolico e del Nunzio Apostolico). Al termine proseguimento per Byblos:
città interamente dichiarata patrimonio dell’Unesco. Le sue origini fenice
affondano nel mito mentre le vestigia attuali ci permettono di ripercorrere
la sua storia fino all’occupazione ottomana passando per l’epoca romana,
bizantina, crociata e musulmana. Pranzo in Ristorante durante le visite. In
serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: 29 Aprile – lunedì
Byblos – St. Charbel Annaya – Tripoli – Byblos
Prima colazione. Trasferimento ad Annaya: visita del monastero/santuario di Sant Charbel, il monaco
eremita diventato popolarissimo in Libano dispensando grazie e miracoli ai bisognosi, senza distinzione di
fedi e di classi sociali. Pranzo in Ristorante durante le visite. Proseguimento per Tripoli, visita della città e
possibile incontro con il Vescovo Maronita. Rientro a Byblos, cena e pernottamento in Hotel.
7° Giorno: 30 Aprile – martedì
Byblos – Valle dei Cedri – Byblos
Prima colazione. Trasferimento alla Valle dei Santi (Qadisha Valley): si
raggiunge innanzitutto il Monastero di S.Antonio Kozhaya, abbarbicato alla
roccia all’ingresso occidentale della valle e dove “la preghiera quotidiana è
ininterrotta da oltre 1.700 anni”. Si prosegue per il Parco dei cedri a oltre
1.800 m. dove si può passeggiare tra piante plurisecolari. Pranzo in Ristorante
durante le visite a Becharreh, città natale di Gebran Khalil, la cui casa è oggi
un museo visitabile. Rientro in Hotel a Byblos, con sosta a Diman che offre
uno stupendo panorama su tutta la Valle dei Santi; cena e pernottamento in
hotel.
8° Giorno: 1 Maggio – mercoledì
Byblos – Beirut – Milano
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le pratiche d’imbarco.
Ore 09.05 Partenza per Istanbul con il volo TK 831.
Ore 11,05 Arrivo a Istanbul.
Ore 16.25 Proseguimento per Milano con il volo TK 1875.
Ore 18.15 Arrivo a Malpensa. Trasferimento in Parrocchia.
L’ordine delle visite potrà mutare senza nuocere all’integrità del tour

Quota individuale di partecipazione:




Euro 1.650,00
Supplemento camera singola € 300,00
Acconto da versare all’iscrizione € 250,00

La quota comprende:
Trasporti: Transfert privato da e per Novate Mil.se /Malpensa/Novate Mil.se, volo di linea in classe
turistica A/R, pullman privato per transfert e tour come da programma. Franchigia bagaglio Kg. 23 per
persona. Tasse aeroportuali attuali.
Alloggi: 4 notti Hotel 4 Stelle Beirut – 3 notti Hotel 3 Stelle Byblos, trattamento di pensione completa,
pranzi in Ristoranti, cena in Hotel.
Servizi: ingressi come da programma, auricolari, accompagnatore dall’Italia, guida locale parlante italiano
per tutto il tour.
Assicurazioni: RC compresa eventi catastrofici, polizza medico bagaglio e rimborso spese mediche e/o di
ricovero fino a € 10.000,00, rientro sanitario, assistenza di un familiare in caso di ricovero oltre i 5 giorni;
annullamento viaggio per malattia comprovata con franchigia del 15%. (30% malattie preesistenti)
La quota non comprende:
Bevande, ingressi non indicati, facchinaggio, mance, tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”. Le mance sono comprese nella quota di partecipazione.
Penalità di annullamento. Una volta confermata da parte dell’organizzatore l’adesione al viaggio,
eventuali ritiri sono soggetti alle seguenti penalità:
10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza
30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza
50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza
75% della quota di part. da 19 a 15 gg lavorativi* prima della partenza
100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza
Quota di Apertura pratica non rimborsabile.
*sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio.

Documenti idonei per l’espatrio e visti: Per partecipare a questo viaggio è
necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio. Non deve apparire il timbro
dello stato d’Israele.

All’iscrizione consegnare la scheda allegata compilata
in tutte le sue parti e copia del passaporto

