
 

 

 

LE BELLEZZE DEL LIBANO 
19 – 25 MAGGIO 

 

19 maggio – Ritrovo dei partecipanti alle ore 09,30 presso l’aeroporto di Fiumicino, e partenza con volo delle ore 11,55 
per Beirut, arrivo alle ore 16,10.  Incontro con la guida per un giro panoramico lungo la costa di Beirut City fino alla 
pittoresca Pigeon Rock. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 

20 maggio – Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita della capitale, il museo nazionale e i siti delle antiche 
rovine nel quartiere centrale della città recentemente ristrutturato, per ammirare antiche moschee ottomane e antiche 
chiese, oltre ai negozi moderni e vecchi. Pranzo in ristorante. Si procede a visitare Beitedine una piccola città nel 
distretto di Chouf del Governatorato del Monte Libano, per ammirare il Palazzo Beitedine, che ospita l’annuale Festival 
estivo, potremo visitare alcune parti aperte al pubblico quali l’Esposizione Mosaica, il Museo delle Armi, sale reali e 
giardini reali considerando che una parte è residenza estiva del presidente. Lungo la strada visiteremo Deir al Qamar 
“Monastero della Luna” composto di case in pietra con piastrelle rosse. Potremo visitare la sua Moschea Fakhreddine 
del XV secolo, il palazzo Fakhreddine oltre al sito storico religioso più importante Nostra Signora della Collina conosciuta 
come Saydet El Talle. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

21 maggio – Prima colazione ed incontro con la guida per la visita di Tripoli situata ad 85 chilometri da Beirut. La città 
risale al XIV secolo a.C. famosa per la sua fortezza crociata considerata patrimonio architettonico Mamelucco. Visita dei 
vecchi khan, suq e moschee. Pranzo in ristorante. Si prosegue la visita di Byblos City prima città fenicea costruita da 
Cronus, con i suoi colonnati romani, l’anfiteatro, st.John Church, il Porto Vecchio con il Castello di mare. Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 
 

22 maggio – Prima colazione, incontro con la guida per visitare Sidone a circa 45 chilometri da Beirut, il Castello del 
Mare di Sidone è la cosa più importante da vedere, costruito dai crociati come fortezza della terra Santa. Visita del 
Museo del Sapone con dimostrazione di come vengono fatti. Pranzo in ristorante. Partenza per Tiro città fondata 
all’inizio del terzo millennio a. C. importante punto di approdo composto da due porti, nelle rovine di quello nord 
possiamo ammirare le antiche colonne, i bagni pubblici, l’Arco Trionfale, mentre quello sud si è insabbiato. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

23 maggio - Prima colazione e partenza per la foresta dei cedri a circa due ore e mezza una delle ultime vaste foreste di 
Cedro. Il punto più importante è un antico boschetto di cedri, a ricordare un albero millenario come il Libano stesso. 
Visita della città di Bsharre luogo natale di Gibran Khalil Gibra, famoso poeta e filosofo, e visiteremo la sua casa e la sua 
biblioteca oggi museo Jubran. Pranzo in ristorante. Lungo il ritorno sosta nella valle della Quadisha, famosa per le sue 
grotte naturali usate come rifugi e luoghi di sepoltura fino al Paleolitico. Sosta per la visita della Chiesa di Saint, rientro 
in hotel cena e pernottamento.  

24 maggio – Prima colazione e partenza per Baalbeck a circa due ore di strada, il più grande tesoro romano del Libano, 
il tempio di Bacco il tempio di Giove ed il tempio di Venere. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta per la visita di Anjar con il suo ingresso monumentale con quattro porte ed il Cardo Massimo, 
sosta anche alla cantina Ksara dove è stato creato il primo vino secco. Cena in ristorante tipico e pernottamento in 
hotel. 
 

25 maggio – Prima colazione e visita di Harissa, Nostra Signora del Libano uno dei santuari più importanti in onore della 
Vergine Maria. Possibilità di fare un giro con la funivia verso la città di Jounieh, con vista sulla sua spettacolare Bay 
View. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo delle ore 17,10 con arrivo a Roma alle ore 
19,45. 
 

Quota di partecipazione € 1370,00 
Supplemento camera singola € 250,00 
Quota iscrizione € 50,00 
Polizza annullamento facoltativa € 80,00 [da confermare contestualmente all’iscrizione] 
 

Agenzia “A VIAGGI” 

Viale Regina Elena, 91 – 52044 CAMUCIA DI CORTONA (Ar) 
Tel. +39 0575 605089 – Fax +39 0575 605090 

www.aviaggi.it - e.mail: info@aviaggi.it 



La quota comprende: volo aereo di andata e ritorno- programma in pensione completa in hotel 4 stelle - Tutti trasferimenti gli 
ingressi ai siti e le visite guidate come da programma. Accompagnatore dall’Italia con minimo 18 persone. ed assicurazione sanitaria 
con massimale € 7500,00 a persona. 
La quota non comprende: extra personali – eventuale costo visto ad oggi gratuito – bevande – mance – tasse aeroportuali ad oggi € 
240,00. 
Cambio EURO 1,00 / DOLLARO 1,10    eventualmente da adeguare 20 giorni prima della partenza. 
 

 
 

PERU MAGICO 
11-21 Agosto 

 
11 Agosto | Italia → Lima  
Incontro con l’accompagnatore dell’agenzia e partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo AirFrance delle 
6:25 con scalo a Parigi. Arrivo all’aeroporto internazionale di Lima alle ore 16:00, disbrigo delle formalità doganali, 
trasferimento e sistemazione in albergo in servizio privato. Cena e pernottamento in albergo 4*.  
 

12 Agosto | Lima / Arequipa (2.300 mslm)    
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del centro storico (ingressi alla Cattedrale e Convento di San 
Francesco inclusi) e il Museo Larco. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo di linea 
verso Arequipa. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Cena in albergo. Pernottamento. 
 

13 Agosto | Arequipa / Puno    
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita pedonale del centro storico (Senza ingressi inclusi) e il 
convento di Santa Catalina. Trasferimento per Puno (km. 300 - pranzo al sacco incluso). Arrivo e sistemazione in 
albergo. Cena in ristorante. Pernottamento. 
 

14 Agosto | Puno / Lago Titicaca: Uros & Taquile / Puno    
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a navigare sul Lago Titicaca e visitare l’isole galleggianti degli Uros e 
l’isola di Taquile. Pranzo tipico sull’isola di Taquile incluso. Cena in ristorante. Pernottamento. 
 

15 Agosto | Puno / Cusco (3.400 mslm)    
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla città di Cusco (km. 390) Il percorso include le seguenti soste: Passo La 
Raya (punto piú alto del percorso 4,335 mslm), Pranzo buffet in ristorante, Sito archeologico Inca di Raqchi 
(ingresso incluso), Chiesa Coloniale di Andahuaylillas (ingresso incluso)  
Arrivo e sistemazione in albergo. Cena in albergo. Pernottamento. 
 

16 Agosto | Cusco / Valle Sacra (2.800 mslm) / Ollanta / Machu Picchu Pueblo (2.000 mslm)    
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a visitare il mercato di Pisaq e il paese/sito archeologico di 
Ollantaytambo nella Valle Sacra degl’Incas. Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento alla stazione di 
Ollanta per prendere il treno verso il paese di Machu Picchu Pueblo (circa 1 ora 30 minuti). Arrivo, trasferimento 
pedonale e sistemazione in albergo.  Cena in albergo. Pernottamento. 
 

17 Agosto | Machu Picchu Pueblo / Machu Picchu Sito archeologico (2.400 mslm)/ Poroy / Cusco    
Prima colazione in hotel. Nella mattina (orario soggetto alla disponibilità del turno d’ingresso) trasferimento in 
pullman collettivo, ingresso e visita al sito archeologico di Machu Picchu. Dopo la visita rientro al paese in pullman 
collettivo, pranzo in ristorante e trasferimento alla stazione per prendere il treno verso la stazione di Poroy (circa 3 
ore 30 minuti). Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Cena in albergo. Pernottamento. 
Il biglietto di treno consente solo il trasporto dei Clienti e loro bagagli a mano (01 borsa o zaino) di peso non 
superiore a 5kg/11lb e una dimensione massima di 62 pollici lineari / 157 centimetri (lunghezza + larghezza + altezza), 
nelle carrozze destinate per questo scopo. Il bagaglio deve rimanere custodito nell’hotel di Cusco. 
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18 Agosto | Cusco / Montagna Arcobaleno (Vinicunca) / Cusco     
Prima colazione in hotel. Verso le 05.00 ore pick-up dall’albergo di Cusco e inizio del viaggio verso la splendida 
catena di montagne colorate nominate Arcobaleno (Vinicunca). Si prende la strada verso il sud fino alla comunità di 
Chillihuani Cusipata (circa 3 ore di macchina / 4,200 m.s.l.m). Dopo l’arrivo inizio della camminata in salita di circa 45 
minuti / 1 ora fino alla vetta (5,200 m.s.l.m.), accompagnati durante il percorso dalla magnifica presenza della 
montagna Apu Ausangate. Arrivo e tempo a disposizione (circa un’ora) per esplorare questo posto unico e scattare 
fotografie. Dopodiché s’incomincia la discesa fino al punto d’inizio del trekking dove aspetta il trasporto per 
rientrare alla città di Cusco, con pranzo al sacco incluso. Arrivo e sistemazione in albergo previsti verso le 15.00 ore 
circa. Cena in albergo. Pernottamento. 
NB. Per fare questo viaggio è fondamentale essere in condizioni fisiche ottimali e partire ben idratato. Si suggerisce 
aver avuto almeno una ó più giornate previe di acclimatamento in Cusco. Il punto più alto del trekking è sui 5,200 
m.s.l.m. Per chi lo desidera, nel punto d’inizio del trekking è possibile noleggiare cavalli per fare una parte del 
cammino. !!! Escursione soggetta alle condizione climatiche !!! 
 
IL TREKKING INCLUDE  
Servizio privato / Trasporto Cusco-Punto d’inizo della caminata-Cusco / Guida parlante italiano / Biglietto d’ingresso / 
Pranzo / Bombola di ossigeno e kit di pronto soccorso / Bevande calde / Impermeabile contro la pioggia / Canna di 
trekking 
IL TREKKING NON-INCLUDE  
Cavallo extra (supplemento usd 38.00 per caballo, one way) / Mance 
 

19 Agosto | Cusco / Lima    
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita pedonale del centro storico (ingressi alla Cattedrale e 
Convento di Santo Domingo/sito archeologico di Coricancha compresi) e in bus dei quattro siti archeologici vicini 
alla città: Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e Tambomachay. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto 
per prendere il volo domestico verso Lima. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Cena in albergo. 
Pernottamento.  
 

20 Agosto | Partenza da Lima   
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per Lima prima del trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto per prendere il volo internazionale 
 

21 Agosto | Italia  
Arrivo previsto alle 18:50 all’aeroporto di Roma Fiumicino.  
 

 Prima colazione     Box lunch     Pranzo     Cena 
 
 

La quota comprende: 3600,00€ 
Supplemento singola: 500€ 
Quota iscrizione: 50€ 
 
Minimo 18 partecipanti 
Cambio 1€ = 1,10$ 
 
ALBERGHI PREVISTI  o similari 

Lima: José Antonio 4* - Arequipa: Casandina Select 4* - Puno: José Antonio 4* - Cusco: Xima Hotel 4* - Machu 
Picchu Pueblo: El Mapi by Inkaterra 4* 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Voli internazionali con AirFrance e voli interni con Lan - Servizi come da programma. Tutti gli ingressi ai siti 
menzionati.  Escursione a Machu Picchu con treno PeruRail Vistadome - Trasferimenti via terra in comodi e 
confortevoli mezzi di trasporto turistico - Alimentazione come indicata nel programma - Pernottamenti negli 
alberghi proposti o simili – pasti come da programma – assicurazione sanitaria base con massimale di 7500€ a 
persona – Accompagnatore dall’Italia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 



Bevande durante i pasti - Mance - Tasse aeroportuali 320€ al 05/12/2019 – Extra personali e tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 
NOTE 

• Gli orari ed i tempi descritti sono indicativi e possono essere soggetti a cambi in base ad eventi non prevedibili. 

• La velocità massima permessa per i mezzi di trasporto turistico sulle strade peruviane è di 90 km/h. 
 

PENALI CANCELLAZIONE: fino a 70gg prima della partenza 10% - da 69gg a 45gg 30% - da 44gg a 30gg 50% 
- da 29gg a 10gg 70% - ultimi 9 giorni penale al 100%  
 
Assicurazione annullamento da richiedere contestualmente alla prenotazione €270 circa 

 

 

 
 

SAN PIETROBURGO 
28 – 31 Maggio 

 
28 MAGGIO: ROMA → SANPIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10:30 presso l’aeroporto di Fiumicino e partenza con volo delle ore 
13:05, arrivo alle ore 17:45. Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel. Cena e 
pernottamento presso hotel Parklane Resort and Spa 4* o similare. 
29 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica della città. Pranzo in ristorante, 
pomeriggio dedicato alla visita del Museo Hermitage, con ingresso incluso. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento. 
30 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel ed escursione a Tsarkoe Selo, per visitare il Palazzo di Caterina con bus 
riservato e guida in italiano. Pranzo in ristorante, pomeriggio visita della Fortezza di San Pietro e 
Paolo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
31 MAGGIO: SAN PIETROBURGO → ROMA 
Prima colazione in hotel, mattina libera prima del trasferimento in aeroporto alle ore 12:00, con 
partenza per il rientro a Roma alle ore 14:35 ed arrivo alle 17:15. 
 

Quota di partecipazione: € 960,00 
Supplemento camera singola: € 180,00 
Quota iscrizione: € 30,00 
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Minimo 20 partecipanti. 
  
La quota comprende: volo aereo di andata e ritorno – trasferimenti con bus privato e assistente in lingua 
italiana come da programma – visite guidate – ingressi come da programma – sistemazione in hotel 4 stelle 
con cene e colazioni incluse – due pranzi in ristorante – assicurazione medica con massimale di € 50.000 – 
accompagnatore.  
La quota non comprende: tasse aeroportuali ad oggi € 160 da verificare all’emissione biglietti – visto 
turistico [ad oggi gratuito] - bevande ai pasti – mance – extra personali. 
Assicurazione annullamento € 40,00 a persona in camera doppia. 
 
Cambio applicato 1€ = 70,86 RUB 

In base agli interessati trasferimento da e per aeroporto con quotazione da definire. 
Penali in caso di cancellazione: dalla prenotazione fino 65 giorni prima della partenza 10% - da 65 giorni a 30 giorni 
prima della partenza 50% - da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza 70 % - nessun rimborso negli ultimi 15 giorni. 
 
 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 

 

 

LA GRANDE 
MELA 

9 Giugno 2020: Roma → New York 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo di 
linea diretto con Alitalia alle 10:40 con arrivo a New York previsto alle 
14:25, trasferimento in hotel e pernottamento.  
10 Giugno 2020: New York 
Prima colazione in hotel. In mattinata tour con guida parlante italiano di 
Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi cartelloni 
luminosi; in seguito andremo alla scoperta dei punti di interesse intorno 
a Times Square, percorrendo la 5th Avenue verso Saint Patrick’s 
Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand Central Station. 
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Man mano ci dirigeremo verso lower mannhatan famosa per il distretto finanziario dove c’è la sede della borsa di NY 
nella famosa Wall St con la sua area finanziaria dove si trova Wall Street. 
11 Giugno 2020: New York  
Prima colazione in hotel. Si continua la visita guidata alla scoperta dei quartieri periferici di NewYork. Visiteremo i 
caratteristici quartieri del Bronx, Queens e di Brooklyn dove ci fermeremo nella zona di Dumbo da dove possiamo 
ammirare il panorama dello skyline di Manhattan e l’imponente ponte di Brooklyn. 
12 Giugno 2020: New York 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondire in libertà la visita della città. Pernottamento in hotel. 
13 Giugno 2020: New York 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondire in libertà la visita della città. Pernottamento in hotel. 
14 Giugno 2020: New York  
Prima colazione in hotel. Giornata libera prima del trasferimento con bus privato in aeroporto e partenza con volo 
Alitalia diretto delle 21:40. Su richiesta possibilità di richiedere, con un supplemento, la camera fino alla partenza. 
15 Giugno 2020: Italia 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle 12:10 e fine del viaggio 

 
Nota bene: La quota di partecipazione comprende accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio, nelle giornate 
libere, saranno proposti itinerari in base alle richieste dei partecipanti da effettuare insieme ai clienti interessati. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1890,00 € 
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PERSONA: 60,00€ 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA PER PERSONA: 145€ TOP, 107€ base 
ASSICURAZIONE MEDICA FACOLTATIVA PER PERSONA: 73,00€ illimitata [fino a 75 anni], 52€ massimale 200.000€ 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 700€ 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto in corso di validità, ESTA [Visto USA] da richiedere prima della conferma in agenzia 

 
LE QUOTE INDICATE COMPRENDONO:  
Sistemazione presso hotel centrale 4* con trattamento di prima colazione - Trasferimenti da / per l’aeroporto - Volo come da 
programma - Le visite guidate citate nel programma – accompagnatore dall’Italia - Assicurazione di viaggio medico - bagaglio con 
massimale €10.000 a persona 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Tasse aeroportuali: 340€ - Eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco dagli alberghi - Pasti e trasferimenti non 
specificati in descrizione - Extra di carattere personale - escursioni facoltative – mance - tutto quanto non indicato alla voce 
precedente. 
 


