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SAN CHARBEL, IL MONASTERO DI SAN MARONE 
E LA VALLE SANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA MARTEDI’ 12 A VENERDI’ 16 MAGGIO 2020 
 

“Non iniziare nulla su questa terra che non trovi compimento in cielo; non 
camminare per una strada che non conduce al cielo”. (San Charbel) 

 

 VIAGGIO AEREO CON VOLI ALITALIA DA MILANO LINATE 
 ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
 VISITE CON GUIDA LOCALE  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE EURO 1.220,00 (MINIMO 10 ISCRITTI) 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  FEDERICO 393/2841697 
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LIBANO 

con San Charbel, il Monastero di San Marone e la Valle Santa 

12 / 16 MAGGIO 2020  (5 giorni / 4 notti) 

«Non iniziare nulla su questa terra che non trovi compimento in cielo; non camminare per una strada che 

non conduce al cielo». Messaggio attribuito a San Charbel 
 

12 MAGGIO: LINATE/FIUMICINO/BEIRUT/JOUNIEH 

Al mattino ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Linate e partenza con volo di linea Alitalia per Beirut (via 

Roma). Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo a Jounieh, località turistica situata a circa 15 Km a 

nord di Beirut, base ideale per le visite previste nel programma. Sistemazione in albergo nelle camere riservate Cena 

e pernottamento. 

13 MAGGIO: ESCURSIONE BAALBECK/KSARA/ANJAR 

Colazione. Partenza per Baalbeck attraverso la Valle della Bekaa, una fertile vallata delimitata dalle montagne del 

Monte Libano ad ovest e dai monti dell’Anti-Libano ad est. Visita dell'area archeologica di Baalbeck, considerata uno 

delle più grandi e meglio conservate dell’antica Roma. Pranzo in ristorante e visita a Zhale di una cantina vinicola 

famosa per la produzione dello Chateaux Ksara. Continuazione per Anjar, centro archeologico di notevole 

importanza,dove si visiterà il complesso architettonico di epoca omayyade, si tratta di un insediamento fortificato e 

cinto da mura che riprende il modello urbanistico ellenistico-romano. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

14 MAGGIO: ESCURSIONE HARISSA/ANNAYA/BYBLOS 

Colazione. Partenza per il moderno Santuario di Nostra Signora del Libano di Harissa da cui si gode un ampio 

panorama della città e del golfo. Il luogo fu scelto nel 1904 come Sede del Santuario dal Patriarca Maronita Elias 

Hoyek, e da Monsignor Charles Duval, Delegato Apostolico in Libano, per commemorare il cinquantesimo 

anniversario della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione. Il piccolo Santuario con il passare degli 

anni si è ingrandito ed è diventato il primo centro di Pellegrinaggi Mariani provenienti da ogni parte: dal Libano, dal 

Medio Oriente e dai Paesi arabi. Proseguimento per Annaya e visita al convento dove riposa San Charbel Makhluf, 

Santo eremita canonizzato da Papa Paolo VI nel 1977; definito il “Padre Pio” del Libano, la sua fama è legata ai 

numerosi miracoli attribuitigli dopo la sua morte. Pranzo a base di Pesce in ristorante a Byblos, cittadina dichiarata 

dall'Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità. Al pomeriggio visita della cittadella  crociata, delle rovine di epoca 

Neolitica e del Bronzo e della chiesa dei Crociati. Tempo libero per una passeggiata nell'animato suq. Cena e 

pernottamento. 

15 MAGGIO: ESCURSIONE CEDRI DEL LIBANO E VALLE SANTA 

Colazione. Partenza verso nord per esplorare la regione dei Cedri e la valle di Qadisha (valle Santa) profonda valle 

creata dal fiume omonimo la cui parte più spettacolare si estende per 20 chilometri. Il villaggio più noto è Becharre, 

paese del poeta e mistico Khalil Gibran (morto a New York nel 1931) di cui si visita il Museo. Si tratta di un vero e 

proprio chiostro in un monastero abbandonato, qui, nella cripta scavata nella roccia dell’eremo, per sua volontà il 

poeta è stato sepolto: “sono vivo, come te, e sono ora al tuo fianco. Se chiudi gli occhi e ti volti, mi vedrai dinanzi a 

te” recita il suo epitaffio. Proseguimento alla località detta “i Cedri”, situata a 2000 metri di altitudine, dove ancora 

sopravvivono alcuni maestosi millenari esemplari di questi alberi, vestigia della magnificenza del Libano in epoca 

biblica ed oggi emblema della Nazione. Pranzo in un caratteristico ristorante per provare la cucina nord-libanese.  

Nel pomeriggio si prosegue nel cuore della Valle Santa, culla della storia e della religiosità maronita. Visita del 

Monastero di S. Antonio abbarbicato alle rocce della montagna dove sorse la prima tipografia del mondo arabo del 

16° Secolo. Tutt'attorno i boschi sono disseminati di eremi, cappelle, e grotte abitate in passato dagli eremiti. 

Possibilità di un incontro con i monaci Maroniti. In serata rientro in albergo cena e pernottamento. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Omayyadi
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16 MAGGIO: JOUINEH/BEIRUT/FIUMICINO/LINATE 

Colazione. Al mattino visita di Beirut che sta tornando alla sua originale bellezza grazie alla ricostruzione di 

monumenti e palazzi, si visiteranno: il Museo Nazionale, la piazza dei Martiri, la piazza del Parlamento, la neoclassica 

Cattedrale di San Giorgio e i resti archeologici, la nuova Moschea  ispirata alla moschea blu di Istanbul (visita interna 

non garantita). Sosta alle rocce dei piccioni, faraglioni nel mare che sono diventati il simbolo naturale della città. 

Pranzo in ristorante tipico. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia per Linate (via 

Roma). Arrivo previsto in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA MILANO O ROMA: 

QUOTA INDIVIDUALE DI ADESIONE  con versamento acconto Euro 280,00                               Euro 1.220,00 

quota valide con minimo 10 persone 

Supplementi: 

camera singola    Euro     250,00 

 

La quota comprende: 

Viaggio aereo con voli di linea Alitalia da Milano o Roma 
Franchigia bagaglio 23 Kg 
Tasse aeroportuali (Euro 260,00) da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti 
tour in pullman come da programma 
Sistemazione in albergo di 4 stelle in camere a due letti con servizi privati  
pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell'ultimo giorno 
Visite con guida locale parlante italiano 
Ingressi come da programma 
Accompagnatore dall'Italia 
Assicurazione Sanitaria e Bagaglio Europ Assistance 
         

La quota non comprende: 

Mance (indicativo Euro 20,00 per persona) 
Bevande  
Ingressi non previsti nelle visite del programma 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
INFO: 
All'iscrizione è necessario compilare la scheda ed inviare copia del passaporto (pagina con la fotografia). 
Per questo viaggio è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.I cittadini dell'UE possono 
ottenere il visto direttamente in aeroporto. L’ingresso nel Paese non è consentito qualora, sia stato apposto un visto 
d’ingresso/uscita Israeliano e/o di qualsiasi dogana tra Israele/Giordania/Egitto (i controlli alla frontiera sono molto 
meticolosi). Nessun rimborso compete a chi dovesse essere vietato l'ingresso al Paese per il motivo di cui sopra. 
 
La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree relative al 2019 attualmente in vigore. Tasse aeroportuali da 

riconferma fino al momento dell'emissione del biglietto aereo. 

Preventivo elaborato in base al cambio valutario pari a 1 Usd  = Euro 0,90 

 


