«Libano»
Con Michela Mantovan

Libano, i nodi della storia
dal 16/05/2020 al 20/05/2020
«Dalla grandezza di un passato lontanissimo alla nuova e complessa dimensione del
presente. Viaggio in un piccolo paese laboratorio di civiltà e convivenza che ha
attraversato il dramma della guerra civile ed è tornato a guardare al futuro.
Faremo tappa a Beirut, città ricca di contraddizioni, capace di stupire chiunque
decida di conoscerla; visiteremo Il Museo Nazionale, riaperto nella parte
sotterranea
la più importante collezione di sarcofagi al mondo. E poi Baalbeck,
uno dei siti archeologici più importanti e la valle sacra di Qadisha, dichiarata
scoperta della storia e della cultura ma anche del buon cibo.
Accompagnati da Michela Mantovan, giornalista del Corriere della Sera»

MICHELA MANTOVAN
Al Corriere da 28 anni, ex
caporedattore del Politico
da 5 anni responsabile della
sezione Tempi Liberi.

Beirut

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Michela Mantovan commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza dall'Italia
per Beirut
2° GIORNO: Vista di Beirut e del
National Museum
3° GIORNO: Visita di Baalbek e
dei megaliti. Mercati di Anjar e
grotte di Ksara
4° GIORNO: Valle Sacra di
Qadisha e Monastero di
Trasferimento e visita di Byblos
5° GIORNO: Volo di rientro in
Italia

Da sempre terra di contrasti, il Libano racconta
una storia antica fatta di fasti e ricchezze ma
anche di guerre civili e bombardamenti. Questo
lo si vede ancora oggi nel «buco», lasciato
volutamente aperto dagli architetti durante i
lavori di ammodernamento del Museo Nazionale
di Beirut, edificio che fu luogo di
acquartieramento per le milizie armate. Ed è
proprio dalla capitale, la "Parigi d'oriente«, che
inzia il nostro viaggio per poi proseguire verso
Baalbek, antica città fenicia consacrata a Baal,
Dio del Sole e della fertilità, ribattezzata poi
Heliopolis (città del sole) da Alessandro Magno e
dedicata a Giove dai romani, dove si cercherà di
scoprire il mistero che si cela dietro i suoi
monoliti. Si continua con la Valle Sacra di
Qadisha, patrimonio mondiale
con il
Monastero di
di Qozhaya, e a
Byblos tipica città mediorientale, con il suo
incantevole suq e il porto medievale, famosa per
la sua area archeologica.
Cinque giorni intensi per scoprire le polis fenice,
gli incredibili siti archeologici gli spettacolari
paesaggi di questo affascinante Paese.
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ITINERARIO
1° GIORNO SABATO 16/05
Partenza in mattinata
con volo per
Beirut.
incontro con le guide locali e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 17/05
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta di Beirut.
Conosciuta in passato come la Parigi del
Medio Oriente, la capitale del Libano è una
città ricca di contraddizioni. Una raffinata
architettura coesiste con rozzi edifici di
calcestruzzo, le case tradizionali sono via via
sostituite da edifici moderni e le nuove
automobili rivaleggiano con i carretti dei
venditori ambulanti.
Le visite iniziano dal National Museum. Uno
«scrigno», costruito nel 1942 che custodisce la
più importante collezione di sarcofagi al
mondo. Il Museo Nazionale si affaccia su Rue
de Damas, la strada che porta dritta a
Damasco e che durante la guerra civile (19751990) divideva la Beirut Est (cristiana) da
quella ad Ovest, musulmana.
fu luogo di acquartieramento per le
milizie armate, che lo scelsero come punto
strategico dal quale aprire il fuoco contro le
altre fazioni. Questo lo si vede ancora oggi nel
«buco», lasciato volutamente aperto dagli
architetti
durante
i
lavori
di
ammodernamento, a testimonianza storica del
suo passato militare.
Pranzo in ristorante del centro città e
continuazione delle visite.
Al termine rientro in hotel.
Nel tardo pomeriggio incontro/dibattito a cura
del giornalista. Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

Baalbek

3° GIORNO LUNEDÍ 18/05
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita di Baalbek.
Dichiarato nel 1984 Patrimonio UNESCO, è
uno dei siti archeologici più importanti al
mondo e si cova nella valle della Beqā, a circa
65 km ad est della capitale. Le monumentali
rovine di Baalbek sono attribuite
Romano ma la storia abbraccia vicende che si
susseguirono per più di 5.000 anni.
Nel 2.000 a.C. Baalbek era abitata dai Cananei,
identificati dai greci come i Fenici, che
costruirono diversi monumenti tra cui un
altare e un santuario dedicato al dio Baal. Dio
della tempesta, della fertilità e signore
indiscusso della Valle della Beqā, che è ancora
oggi una delle principali zone di agricoltura di
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tutto il Libano. Nel 334 a.C. Alessandro Magno
conquistò Baalbek ed iniziò il processo di
ellenizzazione. Dopo la sua morte furono i
Tolomei
ad occupare la città e
ribattezzarla col nome di Heliopolis, «la Città
del Sole». Fu in epoca romana infine che
Baalbek raggiunse il suo massimo splendore.
Nel 47 a.C. Giulio Cesare si stabilì nella città e
ordinò la costruzione di tre grandiosi templi
eretti in onore di Giove.
Qui è visibile il primo mistero di Baalbek: gli
impressionanti megaliti, tagliati e posti ad
di oltre 10 metri lavorati ed uniti
accanto
con un livello di
precisione impressionante. Il terrazzamento,
«Trilithon», è probabilmente opera di una
civiltà
dalle
avanzatissime
capacità
tecnologiche in campo edilizio.
I «misteri» di Baalbek riguardano in
particolare tre blocchi di pietra. Uno di questi
è quello che si trova ancora parzialmente
attaccato ad una cava di calcare. Lungo 22
metri e dal peso di circa di 1000 tonnellate,
viene comunemente chiamato «Monolito di
Baalbek» o «Hajjarel-Houble». Nel 1990, in
uno scavo archeologico condotto nella stessa
cava, fu rinvenuto un secondo monolite con un
peso stimato di 1.242 tonnellate. Quello però
che ha lasciato increduli i ricercatori è senza
dubbio il terzo monolite, «La Pietra di
Janeen». Rinvenuto
del 2014 grazie
ad una spedizione archeologica organizzata
dal dipartimento di orientalistica del
«Deutsches Archäologisches Institute» è
lungo 20 metri, largo 6 e profondo 5 metri, dal
peso di 1.665 tonnellate, ed è ad oggi il più
grande blocco di pietra esistente sulla Terra.
Si continua con i mercati di Anjar, con il
complesso architettonico di Omayyade e le
spettacolari grotte a Ksara, importante
centro vinicolo. Pranzo in ristorante in zona.

Nel pomeriggio rientro in hotel con tempo a
disposizione per shopping e attività balneari.
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO MARTEDÍ 19/05
Prima colazione in hotel.
Di primo mattino, partenza verso nord per la
Valle Sacra di Qadisha, patrimonio
mondiale
non solo per lo
spettacolare paesaggio naturale ma anche per
la presenza di alcuni degli insediamenti
monastici cristiani più importanti del Medio
Oriente.
Sosta al Monastero di
di
Qozhaya, uno dei più antichi costruiti in
questa valle. Dedicato a
del
Deserto, fondatore del monachesimo cristiano
Monastero di Qozhaya
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e primo degli abati, si trova nella località di
Qozhaya, a novecento metri di quota. Gli
edifici moderni, aggrappati alle rocce, coprono
le grotte naturali e le rovine medievali e si
raggiungono con ripide stradine a saliscendi.
Il monastero ospita una comunità di monaci
maroniti, cui si aggiungono alcuni eremiti
dislocati nei dintorni e diversi pellegrini.
Il Museo in particolare accoglie reperti storici
della vita monastica e una tipografia
seicentesca, la prima di tutto il Medio Oriente,
dalla cui pressa uscì un libro dei Salmi del
1610. A seguire trasferimento a Byblos.
Pranzo in ristorante della città.
Adagiata sulle sponde del Mediterraneo, a
circa 40 km a nord di Beirut, l'antichissima
Byblos, con i suoi settemila anni di storia
vanta un passato abitativo ininterrotto per
millenni ed è stata dichiarata patrimonio
UNESCO. Secondo lo storico Filone, venne
fondata dal dio El con il nome di Gubla o
Gebal e successivamente i greci la chiamarono
Byblos vista la sua importanza come centro
commerciale del papiro (Byblos in greco).
Oggi nota come Jbeil, questa tipica città
mediorientale, con il suo incantevole suq e il
porto medievale, è visitata soprattutto per la
sua area archeologica cui si accede tramite il
castello franco, il famoso «tempio degli
obelischi» di epoca fenicia ed un anfiteatro
romano.
Al termine rientro in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 20/05
Prima colazione in hotel e check-out.
A seguire trasferimento in aeroporto in tempo
utile per i voli di rientro in Italia.

Byblos

- Documenti di viaggio Richiesto il passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza dall'Italia e
almeno una pagina libera.

possono ottenere il visto alla frontiera di
ingresso.
di passaporto israeliano o qualora, su
passaporto di altra nazionalità (inclusi quelli
Israele (i controlli sono molto meticolosi).
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INFO E PREZZI
Dal 16/05/2020 al 20/05/2020. Partenza
2.090 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE

Contatti e Prenotazioni

Trasporto aereo a/r in classe economica Italia/Beirut
(tasse incluse) in base
selezionato; bagaglio
da stiva; accompagnatore dedicato; trasferimenti in
pullman privato come da programma; pernottamento in
hotel 5* come da programma (o similare) con colazione
inclusa; pasti come da programma: 3 pranzi, 4 cene;
ingressi, escursioni e visite come da programma; tasse di
ingresso ai luoghi di visita menzionati nel programma;
rassegne stampa come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica.

Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02-89.730.729
(da lunedì a venerdì 09:00 19:00
sabato 09:00 13:00).

LA QUOTA NON COMPRENDE

Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
fachinaggio; assicurazione annullamento; quanto non
specificato alla voce quota
.
Mance: considerare circa 5 a persona al giorno.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento: 70 a persona (facoltativa
e su espressa richiesta)
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE)
Mövenpick Hotel & Resort Beirut 5*

In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti
.
Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.
Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Passatempo.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
certezza di avere partecipato a
di viaggio
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• Fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
• Da 44 a 35 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• Da 34 a 29 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• Da 28 a 16 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• Da 15 giorni lavorativi e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
L'assicurazione annullamento (se stipulata) non è mai rimborsabile
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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