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 PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica kel12 Tour Operator Parma 

V LIBANO: L’ECO DELLA STORIA NEL PAESE DEI CEDRI 

22 – 29 maggio 2020 

€ 2.300,00 base 15 pax 

Quota a persona in doppia 8 giorni – 7 notti Suppl. singola € 430,00 

CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,15 USD 
 

Programma di viaggio agg. 10.10.19. 1° giorno - Partenza dall'Italia per Beirut. All’arrivo è previsto 
un welcome drink durante il quale l’esperto Kel 12 farà un briefing sull’itinerario di viaggio. 2° giorno 

- Beirut. Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Beirut, il mosaico culturale e 
architettonico. 3° giorno – Tiro e Sidone. Prima colazione in hotel e partenza verso sud. Visita alle 
coste fenice di Tiro e Sidone e i bunker del sorprendente museo di Hetzbollah. 4° giorno - Il palazzo 
di Beiteddine, le grotte di Jeita e il santuario di Harissa. 5°giorno - Da Byblos a Tripoli: tra pescatori, 
cittadelle, birrifici, hammam e Oscar Niemeyen 6° giorno - La valle di Qadisha , il profumo dei cedri 
e le parole immortali di Kahlil Gibran. 7° giorno - Le vestigia della Valle della Beqaa: Baalbeck e Anjar. 
8° giorno - A spasso nei giardini dell'American University e il Museo di arte moderna. Nel pomeriggio 
volo di rientro in Italia. 
Le quote comprendono: Voli di linea andata e ritorno da Milano. Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di 
Beirut. 6 pernottamenti in hotel 5* e 1 pernottamento in hotel 4*. Servizio di pensione completa (tranne 1 
cena a Byblos e il pranzo dell’ultimo giorno) con pasti in hotel / ristoranti locali selezionati. Visite, escursioni 
ed ingressi come da programma. Accessi ai giardini dell’American University, alla Fiera Internazionale di 
Tripoli e all’ Hammam. Guida locale parlante italiano. Esperto Kel 12. Trasferimenti in minivan / minibus / 
microbus a seconda del numero di partecipanti. Acqua a disposizione ogni giorno durante i trasferimenti e 
acqua e bibite analcoliche durante i pasti. Certificato personale dell’associazione Jouzour Loubnan con le 
coordinate GPS del cedro del Libano piantato grazie alla partecipazione a questo viaggio.  
Le quote non comprendono: Bevande extra. Facchinaggio. Spese personali. Mance (prevedere circa 40 euro 
con un gruppo di 10 persone). Tasse aereoportuali e fuel surcharge. Spese extra e tutto ciò non esplicitamente 
specificato nel programma di viaggio o sotto la voce “la quota base comprende”.  
Assicurazioni: Le condizioni di polizza sono riportate sul sito www.kel12.com e riguardano sia l’assicurazione 
medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di annullamento. Il possesso 
dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio. N.B: dal 1° ottobre 2018 Tour 
Operator e agenzie di viaggio non posso emettere assicurazioni con un valore del premio individuale 
superiore a euro 200,00. In questi casi il viaggiatore dovrà provvedere direttamente alla stipula della polizza 
necessaria all’iscrizione al viaggio assistiti dalla propria agenzia di viaggio.  
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi al 

momento dell’ingresso nel Paese. Kel 12 non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti 
personali non validi per l’espatrio. Il Libano non consente l’ingresso a persone con passaporto di qualsiasi 
nazionalità nel quale sia apposto un visto o timbro israeliano. Per l’ingresso in Libano è necessario il visto, 
ottenibile direttamente all’aeroporto di arrivo. Il visto è gratuito per i cittadini italiani. Note: Non è richiesta 
alcuna vaccinazione. E’ necessario il visto di entrata e passaporto con almeno 6 mesi di validità. È possibile 
prelevare denaro dagli sportelli automatici. I dollari vengono accettati quasi ovunque, più raramente anche 
gli euro. N.B. L’ ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendone l’integrità. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando Libano 2020 cod. 23.260 
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