
Associazione “Amici del Cardinale Celso Costantini”  
promuove un viaggio diretto da Mons. Bruno F. Pighin, organizzato da IOT viaggi  

LIBANO 
23 - 28 aprile 2019 

Martedì 23 aprile: PORDENONE - VENEZIA - BEIRUT 

Ore 4.00 ritrovo dei Partecipanti in Via Revedole, 1 PN, partenza in pullman per 

l’aeroporto di VE, voli di linea per Beirut. Tour panoramico nella città e sistemazione in hotel. 

Mercoledì 24 aprile: DEIR EL KAMAR - BEITEDDINE - BEIRUT  

Partenza per il Chouf, feudo dei drusi. Visita di DEIR EL-KAMAR, con case bianche e 

tetti rossi. A BEITEDDINE visita del Palazzo dell’Emiro in stile moresco. Proseguimento 

per “Moussa Castle”, un piccolo castello costruito da Moussa Abdel Karim. Rientro a Beirut. 

Giovedì 25 aprile: BEIRUT-S. CHARBEL-BYBLOS -CEDRI- HARISSA-BEIRUT   

Partenza presto per i patrimoni dell’umanità: tomba e al santuario di San CHARBEL, 

monaco taumaturgo; a BYBLOS, la città più antica che si conosca, visita di: Cittadella, St 

John e porto; alla Valle sacra di Kadisha con i CEDRI di Dio, il fiume WADI QANNUBIN 

e vari monasteri maroniti. Ritorno a Beirut per HARISSA, santuario con stupendo panorama.  

Venerdì 26 aprile: BEIRUT - BAALBECK - KSARA - ANJAR – BEIRUT  

Partenza per un patrimonio dell’umanità, BAALBEK, sito romano tra i più imponenti al 

mondo, dedicato a Baal dai felici, al Sole dei greci e a Giove dai romani. Visita di: Acropoli, 

Templi di Giove, con colossali colonne, di Bacco e di Venere. Partenza per KSARA, nota per 

il vino, e ANJAR, sito omayyade. Rientro a Beirut. 

Sabato 27 aprile: BEIRUT - TYRO – MAC DUCHE -SIDONE - BEIRUT  

Partenza per tre siti visitati da Gesù. A TYRO, famosa per la porpora, visita delle vestige 

romane. A CANA, santuario “Madonna dell’attesa”. A SIDONE, visita di: souk, Castello del 

Mare del XIII sec., tempio fenicio di Echmoun. Rientro a Beirut per la S. Messa pre-festiva. 

Domenica 28 aprile: BEIRUT - VENEZIA - PORDENONE 

Visita di BEIRUT: Museo Naz. e Corniche. Voli per Venezia e in pullman per Pordenone. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.480,00 (32 persone). ISCRIZIONE € 400,00 

entro il 20.12.2018 (alla portineria del Seminario o con bonifico bancario all’Assoc. suddetta, tramite 

FRIULOVEST Banca IBAN: IT12.Z088.0512.5000. 2100.0000.940; causale “viaggio Libano”) 
Comprende: voli in classe turistica, tasse aeroportuali; hotel 4 stelle; pensione completa (inclusa 

acqua minerale ai pasti); escursioni con pullman riservato; guida parlante italiano; ingressi previsti; 

auricolari; assicurazione medico-bagaglio; borsa da viaggio e materiale illustrativo. 

Non comprende: Mance; quanto non scritto sopra; supplemento camera singola € 270,00.  
Si richiede passaporto valido almeno fino al mese di novembre 2019 e privo di timbri di Israele. 


