
C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura                                                                                           

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com        Circolare n.   19/2019                           Varese, 25 febbraio 

2019                                
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed art. 
3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, in collaborazione con PERSONAL TOUR, propone: 

LIBANO 
 

Considerato in passato la Francia del Medio Oriente, sparì dagli itinerari, quando si disgregò  
a causa di una guerra iniziata nel 1975.  

Oggi, viaggiare in Libano è di nuovo possibile, in assoluta sicurezza. 
Uno Stato racchiuso in modesti confini, che custodisce inestimabili rovine di epoca fenicia e romana, 

architettura islamica, un territorio vario dalla costa mediterranea, alla catena del Monte Libano 
 

1 – 8 Settembre 2019 
 

Domenica 1 Settembre 2019   VARESE – MALPENSA – BEIRUT 
Di prima mattina, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo Lufthansa delle ore 07.30 per Beirut, 
via Francoforte. Arrivo nella capitale alle ore 15.50, e operazioni di sbarco. 
Incontro con la guida locale ed immediato trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
Lunedì: 2 Settembre 2019  B E I R U T  
Mattinata dedicata alla visita della capitale libanese: il Quartiere Centrale, un tempo noto come la Parigi del 
Medio Oriente, la zona più provata dalla guerra tra il ’75 e il ’90. In quest’area, completamente ricostruita, si 

trovano la Moschea di Mohammed al-Amin, la Place des Martyrs, 
la Moschea di Al-Omari, il Parlamento, la Cattedrale di San Giorgio, 
le suggestive rovine delle terme romane. La Corniche, uno dei 
luoghi favoriti dai libanesi, per le passeggiate, sul lungomare di 
Beirut, sul quale si affacciano grandi hotels, ristoranti e bar, su un 
affascinante costa, caratterizzata dagli Scogli del Piccione, 
formazioni rocciose, così chiamate perchè al tempo dei romani, da 
qui partivano i piccioni viaggiatori, come emissari di notizie; tali 
scogli sono ora diventati il simbolo della città. 
Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio, escursione a Byblos, Patrimono dell’Umanità 
UNESCO, che incanta i visitatori con il suo antico e pittoresco  
porto peschereccio, il sito archeologico sul mare, il castello dei 

crociati e l’area restaurata del souk. La città chiamata Gebal nella bibbia, è conosciuta come una delle poche 
al mondo, ad essere abitata fin dall’antichità, in maniera continua. Al tempo dei Fenici, la città era un punto 
nevralgico per il commercio e l’esportazione del papiro in Egitto. 
Rientro a Beirut. Cena in ristorante locale  e pernottamento. 
 
Martedì 3 Settembre 2019  LA VALLE DI QADISHA  
Partenza verso il nord del Paese per la Valle di Qadisha, uno dei luoghi più belli del Libano. Il termine 
“qadisha” significa sacro ed in effetti, i ripidi versanti rocciosi 
della valle, ne hanno fatto, nel corso dei millenni, un rifugio 
per le minoranze religiose. Grazie alle sue bellezze naturali 
ed all’unicità della sua storia, la Valle è stata inserita nel 
1998, dall’UNESCO, nei siti Patrimonio dell’Umanità. 
Visita al suggestivo Monastero Deir Mar Antonios Qozhaya, il 
più grande della valle, utilizzato a partire dalla sua 
fondazione nel XI secolo, fino ai giorni nostri.  
Si raggiunge poi la località sciistica I Cedri, così chiamata per 
il piccolo ma famoso bosco di cedri, situato ad un’altitudine di 
oltre 2000 metri, sulle pendici del Jebel Makmel. Il bosco è 
ciò che resta della vasta foresta che si estendeva un tempo, su tutte le montagne del Libano. Alcuni di questi 
alberi, sono molto antichi e si ritiene che qualche esemplare, possa avere superato i 1500 anni di età. 
Pranzo in corso di escursione.  
Rientro a Beirut. 
Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 
 
 

 

http://www.cralbpb.it/
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Mercoledì 4 Settembre 2019  SIDONE E TYRO 
Visita dell’antica Sidone, grandiosa città fenicia, che ancora oggi emana grande fascino, tipico dei luoghi 
ricchi di storia. Le moschee, i khan e i souk coperti, sono quasi tutti in attività e frequentati dalla gente del 
posto. Il Castello del Mare, costruito dai crociati  su un’isoletta 
nel 1228 e collegato alla terraferma da un ponte di pietra 
fortificato.  Il Kahn al Faranjj, il più grande, incantevole  e meglio 
conservato dei caravanserragli;  
Si prosegue per il sud del Paese, una regione ricca di storia. 
Arrivo a Tyro: il piccolo porto peschereccio, con le variopinte 
barche di legno e le antiche officine di riparazioni nautiche, è la 
zona più pittoresca;  ma è per le sue  rovine archeologiche, che 
la città di Tiro è stata dichiarata Patrimonio Mondiale 
dall’UNESCO, nel 1984. 
Il sito di Al Mina, in uno scenario emozionante che digrada verso 
l’antico porto egizio, comprende le rovine  romane e bizantine: 
l’agorà, la lunga strada colonnata, l’insolita arena rettangolare, le vaste terme romane. Visita poi del sito Al 
Bass, verso l’entroterra, con il grande complesso funerario, comprendente decine di sarcofagi riccamente 
decorati, l’imponente arco di trionfo, l’antico acquedotto e il più ampio e meglio conservato ippodromo 
romano al mondo. 
Pranzo in corso di escursione.  
Trasferimento in hotel sul mare a Tyro, la località che presenta la spiaggia più bella del litorale libanese. 
Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 5 Settembre 2019  T Y R O   Giornata di relax al mare 
Prima colazione. 
Giornata di relax, dedicata ad attività balneari, sulla bella spiaggia sabbiosa di Tyro.  
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 6 Settembre2019  TYRO – BEITTEDINE – DEIR AL QAMAR - BEIRUT  
Partenza verso il nord del Paese, facendo sosta a Beittedine, per la visita al Palazzo, il più grande 
complesso di architettura libanese del XIX secolo, era la residenza dell’emiro 
Bashir. Il nome Beittedine significa “casa della fede”, infatti, in origine, 
questo luogo era un eremo dei drusi. Per la costruzione, furono chiamati 
architetti  dall’Italia e i più esperti artigiani di Damasco ed Aleppo. Nel 1943 il 
primo presidente del Libano, Bishara al Khouri, ne fece la sua residenza 
estiva e vi riportò i resti dell’emiro Bashir da Istanbul, dove era morto nel 
1950.  
Visita del Vicino villaggio di Deir Al Qamar, uno dei più graziosi e meglio 
conservati villaggi del Libano. Un tempo, l’incantevole piazza centrale, 
ospitava una chiesa, una sinagoga, una moschea e una sala di preghiera 
drusa. Oggi sarà possibile visitare la moschea e  il Palazzo dell’emiro 
Fakhreddine, oltre al khan della seta ed  ed il serraglio di Youssef Chehab. 
Proseguimento per Beirut. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale, che vanta  una magnifica 
collezione di manufatti, statuette e sarcofagi provenienti da vari siti 
archeologici del Paese. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 7 Settembre 2019  B A A L B E K 
Prima colazione. Partenza per la splendida escursione nella Valle della Bekaa, altopiano compreso tra le 

catene del Monte Libano e dell’Antilibano. Per millenni la 
Bekaa, che i greci e i romani chiamavano “Siria cava”, è 
stata la valle di collegamento tra l’entroterra siriano e le 
città costiere dei  fenici. 
Arrivo nella cittadina di Anjaar, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, per la visita dell’imponente ed esteso complesso 
di rovine  omayyadi. Si tratta di una città fortificata, cinta da 
mura e divisa in 4 quartieri. 
Proseguimento per Baalbek, la “Città del Sole”, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, il più straordinario sito archeologico 
del Libano e la città romana più importante del Medio 
Oriente.  
Visita delle imponenti antiche vestigia: i propilei, il cortile 

esagonale, il grande cortile, il Tempio di Giove, dove sono rimaste in piedi 6 delle 54 colonne, più grandi del 
mondo, il Tempio di Bacco, dalle raffinate decorazioni, definito il Piccolo Tempio, anche se è più grande del 
Partenone di Atene. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro a Beirut. Cena e pernottamento. 
 
 



Domenica 8 Settembre 2019  BEIRUT - GROTTE DI JEITA - RIENTRO 
 
Prima colazione. Partenza, lungo la strada costiera verso nord, per 
le Grotte di Jeita, una straordinaria serie di cavità con formazioni di  
stalattiti e stalagmiti, tra le più impressionanti al mondo. 
Pranzo in ristorante. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro, con scalo.  
Arrivo in tarda serata a Malpensa e trasferimento alle località di 
partenza. 
 

 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell'ordine delle 
visite, ma non nel contenuto. 

 
Quota individuale di partecipazione:     Euro  1870 

(minimo 35  persone)       

Supplemento camera singola:      Euro    360 
     

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa  

 Viaggio aereo come da programma con voli di linea in classe turistica 

 Tasse aeroportuali alla data di Febbraio 2019 (soggetta a riconferma) 

 Trasferimenti e tour in autopullman come da programma con guida locale parlante italiano 

 Sistemazione in  hotel di cat. 4 stelle a Beirut (5 notti)  e 2 notti presso  Rest House Tyro, sul mare 

 Pasti  come da programma 

 Ingresso nei vari siti previsti in programma 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 

 Mance 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Bevande e  tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE  
Al turista che recede il contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto a titolo di penale  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di 
partecipazione;  
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 30% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza  
- 50% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 
Cambio applicato:  1 Euro = 1,14 USD 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi oltre la data di rientro. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 MARZO p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili,  accompagnate da un acconto per ciascun partecipante di € 370 a mezzo assegno bancario 
intestato a PERSONAL TOUR srl. Vanno inviate a FIL. 5975 – VARESE  -  CRAL Sezione Turismo.  
Il saldo per i dipendenti in 3 rate da 500 € cadauna a persona a mezzo bonifico bancario  il 15 giugno, 15 
luglio e 15 agosto 2019 o in unica soluzione entro il 5 agosto per gli altri soci. 
 

IBAN PER I BONIFICI: 
IT62I0311110801000000025663  Intestato a Personal Tour srl – VARESE 
CAUSALE:  LIBANO 2019 -  UBI e nominativo partecipanti 

 

 



 

SCHEDA di ISCRIZIONE TOUR LIBANO 2019 
Allegare alla presente copia del passaporto. 

 
Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail ______________________________________  C.F. _______________________________________ 

Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 

essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive al tour del LIBANO 1 – 8 settembre 2019 
     
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.  n. _____     socio/fam. n. _____     e socio/aggregato n. _____ 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA          

Allega Assegno intestato a PERSONAL TOUR SRL di € _________  per acconto prenotazione.  

 Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO       MILANO        

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 

svolge esclusivamente attività di inoltro delle iscrizioni e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 

non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al 
pagamento di tutte le rate previste 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 

    DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 

 

Data, ………………………………………                       Firma …………………………………………………. 

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )          

 ___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………..………………..…………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 


