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Viaggiando con il Gar in LIBANO 
(viaggio giovani)

Viaggio di studio guidato dal dott. Gianfranco Gazzetti

Dal 19 al 26 Aprile 2019

1°     giorno     ROMA     -     BEIRUT   19 aprile venerd  ì   
Partenza da Roma con volo di linea dell Alitalia AZ824 alle ore 11.50. Pasti a bordo. Arrivo a Beirut alle ore 16.05, disbrigo
delle procedure di ingresso nel paese, incontro con il rappresentante della agenzia locale e trasferimento in pullman privato.
Sistemazioen all’hotel Bel Azur  Jounieh beach. Pernottamento.
2°     giorno     BEIRUT     -     JOUNIEH     20   aprile Sabato
Al mattino visita delle rovine romane di Beirut e visita del museo archeologico. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio
partenza per Qubbet al Beddawi e visita della piscina di Astarte. proseguimento per Balamand e visita dell’importante e
antico monastero. Rientro a Jounieh. Cena libera e pernottamento.
3°     giorno      JOUNIEH   –   QADISHA     21   aprile domenica   
Al Mattino partenza per la montagna del Libano per ammirare i famosi cedri del libano. Proseguimento per la visita della
valle di Qadisha con le sue chiese rupestri e i resti fenici. E’ uno dei luoghi più belli del Libano che conserva nei suoi
villaggi e attorno ad essi numerose vestigia del passato storico del libano, dalle chiese bizantine ai castelli crociati, dai
santuari pagani alle necropoli fenicie; il tutto in una straordinaria cornice paesaggistica oggi riserva naturale. Tempo libero
per il pranzo in corso di escursione. Rientro a Jounieh. Cena libera e pernottamento. 
4°     giorno     JOUNIEH     22     aprile   lunedì
Partenza per la valle di Adone e visita dei templi di Mashnaqa del villaggio bizantino di Gartaba, di Afqa con la grotta di
Adone ed il tempio di Astarte, di Aaqoura con la chiesa rupestre di Mar Butros. Tempo libero per il pranzo in corso di
visita. Al termine delle visite rientro a Jounieh. Cena libera e pernottamento.
5°     giorno     JOUNIEH   –   TIRO/SIDONE     -     JOUNIEH     23     aprile     martedì
Al mattino presto partenza della visita di Tiro, l’antica capitale fenicia, che conserva numerosi resti archeologici del suo
lungo passato; visita del sito di Al Mina con l’ agorà, le vie colonnate, le terme e l’anfiteatro romano. Proseguimento per
Sidone, una delle capitali fenicie che ha restituito, soprattutto dalle necropoli reali, sarcofagi e corredi funerari presenti in
molti musei del mondo. Visita del castello crociato, sorto sul tempio del dio fenicio Melkart, dell’edificio degli ospedalieri
con la chiesa di S. Giovanni, ora trasformata in moschea, del castello di S. Luigi, del tempio di Echmoun, fondato in età
fenicia, con il santuario di Astarrte e i resti bizantini. Tempo libero per il pranzo in corso di visita. Al termine delle visite
rientro a Jouneh. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
6°     giorno     JOUNIEH/  BAALBECK/ JOUNIEH     24     aprile   mercoledì   
Al mattino partenza per la famosa valle della Beqaa per la visita del sito di Baalbeck con i suoi famosi templi e dei resti
della vicina antica città. Tempo libero per il pranzo in corso di visita. Rientro a Jouneh. Cena libera e pernottamento. 
7°     giorno   JOUNIEH /FAQRA/BYBLOS/JOUNIEH    25     aprile     giovedì 
Al mattino partenza per Faqra. Faqra è un sito archeologico del libano, comprende una serie di rovine dell'era romana e bi-
zantina. Il sito si trova sul monte Libano ad un altitudine di 1500mt ai piedi del monte Sannine sulla strada che porta verso
la valle della Bekaa e la Siria. Inserito nel patrimonio mondiale  Unesco. Le rovine sono divise in tre settori: la torre, il tem-
pietto e il grande santuario. Gli ultimi due settori hanno subito diversi restauri dal XIX secolo, mentre la torre fu restaurata
dall’imperatore romano claudio è rimasta intatta. Al termine proseguimento per la visita di Biblos. Centro archeologico di
estrema importanza con testimonianze dal neolitico al medioevo. Visita della città: il Castello crociato, i templi, le necropoli
fenicie, il teatro romano, la cittadella medievale con la chiesa di S. Giovanni Battista e il porto. Tempo libero per il pranzo
in corso di visita. Cena libera e pernottamento
8°     giorno     JOUNIEH  /ROMA     26     aprile     venerdì
Giornata dedicata al  termine delle visite.  Tempo libero per il pranzo in corso di visita. Il  pomeriggio trasferimento  in
aeroporto e partenza per Roma con volo di linea dell’ Alitalia AZ825 alle ore 17.05. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 19.40
Quota Individuale Di Partecipazione 20 Partecipanti € 1.150,00
Supplemento Singola €   300,00
Assicurazione contro l’annullamento   su richiesta esclusivamente all'atto della prenotazione
Mance €     30,00
Supporto radiolina su richiesta esclusivamente all'atto della prenotazione 
NB: le quote sono valide esclusivamente per chi rispetta le date sotto indicate.  
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La quota base comprende:
Voli di linea Alitalia in classe economica con partenza da Roma, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio di kg.
23,  pullman  privato  per  i  trasferimenti  e  visite  come  da  programma,  guida  locale  parlante  italiano,
Sistemazione  hotel,  trattamento  pernottamento  e  prima  colazione,  assistenza  in  arrivo  e  partenza,
Assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto, Zainetto, procedura per l’ottenimento del visto di ingresso
La quota base non comprende:
Pasti,  avvicinamenti  dal altre città su richiesta, bevande, mance, spese ed extra di  carattere
personale.
NOTE:  Il programma potrebbe subire modifiche da parte dei corrispondenti locali nello svolgimento delle
visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione. 
I cittadini dell'UE possono ottenere il visto alla frontiera di ingresso (aeroportuale),
Documento necessario Passaporto: con validità residua di almeno sei mesi.

 INFORMAZIONI SULLE SCADENZE 
LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio di € 150,00 entro 11 Gennaio 2019. Sarà necessario fornire
una copia del presente programma firmato per accettazione.
La prenotazione non è rimborsabile i caso di rinuncia al viaggio da parte del socio
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro 10
febbraio 2019
IL SALDO dovrà essere versato entro 10 Marzo 2019
IMPORTANTE: Non potremo confermare le quote sopra indicate per chi non rispettasse
le scadenze.
SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO
ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a info@gruppoarcheologico.it fornendo il proprio nome e
cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Il cliente dovrà quindi attendere un nostro riscontro. Il cliente è tenuto a
rimandare copia firmata del contratto di viaggio in coda al programma all’indirizzo e-mail info@gruppoarcheologico.it insieme al
pagamento dell’acconto/prenotazione comprensivo di quota di iscrizione, secondo quanto verrà comunicato dalla segreteria.  Si
potrebbro accettare prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione  solo in caso di raggiungimento del
numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe soggette  a riconferma.  

 N  O      T  E   LEGAL  I  
 Si prega di ricontrollare il proprio  nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome presente 
sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non si 
ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate in forma scritta 
prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al 
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia,  si avvale della facoltà di attuare 
l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga sottoscritta 
l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto successivo ma sarà poi 
l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al Tour 
Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1.    La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 150 euro inclusa nelle quote . 
3.    Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4.    Il 50% da 60 a 30 giorni prima della data di partenza
5.    Il 75% da 29 a 16 giorni sino all’inizio del viaggio
6.    Il 100% da 15 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa 
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione  

Roma 21 novembre 2018
ORGANIZZAZIONE TECNICA

Pleasure Time
Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma +39 06. 42011898
info@pleasuretime.it - www.pleasuretime.it
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