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NOME Il nome Libano o Lubnan (in arabo) significa “Bianco” e richiama la neve che fino all’arrivo dell’estate ricopre le sommità
pianeggianti del monte Libano, la più alta catena montuosa del Levante.

BANDIERA La bandiera libanese è formata da tre righe orizzontali: due righe rosse separate da una bianca nel mezzo nella
quale è disegnato un cedro verde, il simbolo del Libano. Questo cedro, nel 1943, aveva tronco e rami marroni poi modificato nei
suoi colori attuali.

CONFINI Stato del Medio Oriente, il Libano è delimitato a Nord e ad Est dalla Siria per una lunghezza di 375 km, a Sud e Sud/Est
da Israele, Palestina occupata, che si estende per 79 km; affacciandosi infine ad Ovest sulla costa del Mar Mediterraneo per 220
km.

SUPERFICIE 10452 Km2

POPOLAZIONE La popolazione, malgrado l’assenza di censimenti recenti, conta ad oggi 7 milioni di abitanti, includendo i
rifugiati, gli sfollati e i residenti stranieri. La Grande Beirut ospita da sola la metà della popolazione. La diaspora libanese nel mondo
conta tra i 4 e i 14 milioni di persone dalla prima alla quarta generazione. 

CAPITALE Beirut

LINGUE Dal 1943, la lingua ufficiale è l’arabo standard moderno. La lingua parlata dalla popolazione è il libanese. Nonostate
questo non s’incontrano difficoltà a farsi comprendere in Libano sia che si parli francese sia in inglese, due lingue ampiamente
diffuse. È possible in ugual modo parlare italiano, spagnolo, armeno.

FUSO ORARIO Il Libano sposta le lancette di +2 ore rispetto a Greenwich (G.M.T. + 3 tra fine marzo e fine ottobre).
WEEK-END Sabato e Domenica. Le banche restano aperte anche il sabato mattina. I negozi aprono sei giorni su sette mentre
alcuni altri sette su sette.

ACQUA ED ELETTRICITÀ Non sussistono quasi mai problemi di alimentazione d’acqua corrente, soprattutto negli alloggi
alberghieri o residenziali. È comunque sconsigliato bere dal rubinetto: sempre preferibile acquistare acqua minerale in bottiglia.
Così come non si verificano quasi mai problemi di mancanza di elettricità, soprattutto perchè l'iniziativa privata (l'installazione di
singoli generatori elettrici) compensa la mancanza dello Stato (EDL – Elettricità del Libano). Il voltaggio della corrente elettrica è
di 220 Volts AC 50 Hertz.
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TELECOMUNICAZIONI La Rete di Telecomunicazioni Commutata (RTC) è abilitata, lo sviluppo della Rete GSM in Libano è
ben diffuso e il sistema di Roaming funziona molto bene. Per le comunicazioni internazionali, non si segnalano quasi mai problemi
neanche per raggiungere Paesi esteri o viceversa dall’estero per chiamare in Libano (Codice Internazionale: 961 – Codice della
città di Beirut da rete fissa 01 – Verificare i codici presso il vostro hotel o chiedendo ai vostri agenti di viaggio. Codici di rete mobile
Touch 03, 70, 71, 76, 78, 81; Codici di rete mobile alfa: 03 ,70 , 71 , 76, 79 , 81). Per ciò che riguarda i servizi postali, l’invio di
corrieri è attivo verso quasi la totalità dei Paesi del mondo. Il servizio impiega in media una settimana per l’Europa e 10 giorni per
gli Stati Uniti. Si può utilizzare anche il Corriere Espresso con società esterne come LIBANPOST, DHL o ARAMEX.

LA STAMPA I quotidiani sono diffusi in quattro lingue: Arabo, Francese, Inglese e Armeno. La stessa cosa per riviste e
magazine.

VALUTA Una Lira Libanese = 100 Piastre.
1 USD = 1500 Lire (2000 – 2018). È normale pagare in dollari statunitensi anche se il conto è in Lire Libranesi. Anche l’Euro è
solitamente accettato al suo tasso di cambio in rapporto al dollaro statunitense. È possibile cambiare tutte le valute (franchi
svizzeri, sterline inglesi, dollari canadesi, yen giapponese, e così via) in numerosi uffici di cambio valute.

CARTE DI CREDITO Mastercard, Visa, American Express. Basta controllare con la vostra banca l’accettazione della vostra
carta di credito o di debito. Vi saranno addebitati costi in dollari statunitensi o in euro. Attenzione! Il codice della carta accettata è
di quattro cifre in Libano!

ASSEGNI DI VIAGGIO non sono più accettati.

RESTRIZIONI MONETARIE  Alcune restrizioni sull’importazione e l’esportazione di monete locali o estere (ad eccezione
dell'importazione di monete d'oro che possono essere esportate al limite del valore dichiarato).

LE BANCHE Tutte le banche sono munite di casse ATM per ritirare denaro contante. Per scambiare i vostri soldi ed ottenere
la lira libanese bisogna recarsi negli uffici di cambio valuta e non presso le banche.

DUTY FREE Vi indichiamo di seguito ciò che può essere importato in Libano senza rischiare di pagare la dogana: 200 sigarette
o 200 g di sigari o di tabacco, 1 lt d'alcool, 60 g di profumo. L’acquisto potrà essere effettuato anche all’arrivo presso gli spazi del
ritiro bagagli. Alla partenza, troverete i negozi del Duty Free molto ben forniti di prodotti a prezzi decisamente interessanti.
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TVA La TVA (tassa sul valore aggiunto, praticamente la nostra IVA) è dell’11% su tutte le transazioni d’acquisto e fa parte di un
piano di riforme fiscali compatibile con la tendenza internazionale. Tuttavia, i turisti in partenza dal Libano hanno il diritto di farsi
rimborsare questa tassa sui propri acquisti effettuati durante il loro soggiorno presso determinati commercianti autorizzati (per
sole fatture di più di 100$ per negozio). Tutti gli stranieri o residenti all’estero, il cui soggiorno non ecceda tre mesi, ha il diritto di
ottenere il rimborso della TVA. Il rimborso della TVA non comprende i seguenti acquisti: hotel, comunicazioni, noleggio auto,
prodotti alimentari (ristoranti, bar, supermercati).

RELIGIONI La costituzione riconosce 19 credi diversi. Si stima ma in maniera solo
approssimativa che il Paese sia al 30% cristiano (maroniti, cattolici greci o latini, ortodossi,
ecc.) e al 70% musulmano (sunniti, sciiti, drusi, ecc.)

CONVENZIONI SOCIALI È d’abitudine tra uomini stringersi la mano per salutarsi. Se si
viene invitati a pranzo o a cena è preferibile offrire un piccolo regalo. Per quanto riguarda
l’abbigliamento, si consigliano abiti casual per il giorno ad eccezione delle città principali
dove l’abbigliamento richiesto è piuttosto convenzionale. Alcuni ristoranti e hotel esigono
vestiti eleganti per la cena. In generale, è richiesto lo smoking per l’uomo.

LAVOROGli uomini d’affari indossano solitamente completo e cravatta. La lingua inglese e il francese sono parlate fluentemente
in tutti gli uffici, i colloqui sono tenuti su appuntamento ed è d’abitudine in questa occasione scambiare i propri biglietti da visita.

MANCE Il servizio è generalmente incluso nel conto finale dell’hotel o del ristorante. Una mancia supplementare è sicuramente
sempre ben accetta.

MEZZI DI TRASPORTO Il trasporto pubblico è quasi inesistente. Un considerevole sforzo amministrativo ha portato alla
costituzione di una rete di trasporti formati da bus e minibus nella città di Beirut e dintorni e nelle principali città libanesi. I mezzi
di trasporto più comuni sono i taxi, o taxi condivisi con altri passeggeri che i libanesi chiamano “Service”.

TRASPORTO di gruppi turistici
Questo tipo di trasporto viene effettuato sia in pullman climatizzato che in minibus, a seconda del numero di persone. Quanto ai
viaggiatori individuali, possono sia noleggiare un auto, con o senza autista, sia spostarsi in taxi. Ci sono alcuni aziende di taxi
che lavorano 24 ore su 24, in ogni regione. Non dimenticate la possibilità di prendere un taxi condiviso, comunemente chiamato
“Service" conveniente ed economico. Il trasporto pubblico in bus e minibus offre un mezzo di spostamento flessibile ed economico.

NOLEGGIO AUTO Contattate la vostra agenzia di viaggi o direttamente Avis, Hertz, Europcar, Budget, o altre per noleggiare
la vostra auto.
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CIRCOLAZIONE Fluida fuori città. Piuttosto pesante nel centro città e suoi dintorni per via del molto traffico.

REGOLAMENTI PER VISTI D’ENTRATA
PASSEPORTI I passaporti devono essere validi per almeno sei mesi oltre il periodo di effettivo soggiorno in Libano.

RESTRIZIONI I passaporti non devono contenere timbre o visti israeliani.
VISTI 
Molti visitatori possono ottenere il proprio visto al loro arrivo in aeroporto o presso le frontiere. Per maggiori dettagli è consigliabile
rivolgersi al vostro agente di viaggio o meglio consultare il sito: www.general-security.gov.lb (Visto di accesso / turistico gratuito
per i cittadini di alcuni paesi che arrivano in Libano). Le informazioni su questo portale sono disponibili in tre lingue.

L'ARRIVO IN LIBANO

VIA AEREA Aeroporto di Beirut voli regolari operati da compagnie come MEA, Air France,
Alitalia, British Airways, Lufthansa, Egypt Air, Gulf Air, Emirates, Kuwait Airways e molti altri.

IN MACCHINA Dal confine siriano a nord ed est del Libano (4 punti di entrata).

VIA MARE Crociere che attraccano al Porto di Jounieh, Beirut e Tripoli. 

BienvenueBienvenue Bienvenue

http://ventnouveau.com


Libano
   

     

Compiled by
Vent Nouveau
MICE-DMC

8
2018 © All rights reserved

MAPPA TURISTICA

http://ventnouveau.com


Libano
  

Compiled by
Vent Nouveau
MICE-DMC

9
2018 © All rights reserved

LA SITUAZIONE GEOGRAFICA
Il Libano è un piccolo Paese di 10.452 Km2 di superficie, 220 km di lunghezza da Nord a Sud, da 40
a 75 km di larghezza da Ovest ad Est. Il Libano appare sulle carte geografiche del Mediterraneo come
una piccola finestra al centro del grande golfo, in basso, sulla costa quasi rettilinea che ospita l’Anatolia,
la Siria, la Palestina, l’Egitto e appunto il Libano. Il territorio libanese si suddivide in 4 parti:

Il territorio libanese si suddivide in 4 parti:• Une plaine côtière fort étroite, berceau de la civilisation
maritime des Phéniciens.
• Una pianura costiera molto stretta, culla della civiltà fenicia.
• Una massa montagnosa orientata da nord a sud, il Monte Libano, che copre più del terzo del territorio
e il cui fianco occidentale verdeggiante e variegato, alternato a valli pittoresche e lussureggianti, si
eleva gradualmente per una trentina di kilometri fino alle cime più alte del Paese: il Monte 'Sannin'
(2628 m) e il Monte 'Kornet Es-Saouda' (3083 m). Mentre il fianco orientale, più arido, precipita
inesorabilmente.
• Una pianura che copre dagli 8 ai 20 km di ampiezza si estende da nord a sud per 120 km, la cui
altezza media è di 900 mt: la Békaa.
• Infine, il fianco occidentale dell'Anti-Libano e dell'Hermon, catene montuose quasi deserte estese,
anch’ esse, da nord a sud, la cui cresta forma la frontiera tra il Libano e la Siria. 
Questa divisione manifesta una grande diversità geografica, arricchita da un’ancora maggiore varietà:
quell ache riguarda la straordinaria concentrazione di ricchezze archeologiche e storiche di una regione
che ha conosciuto tante civiltà diverse nel corso dei secoli.
Non esistono in molti Paesi così tante bellezze naturali, umane, archeologiche e storiche riunite sulla
stessa superficie, tante caratteristiche che plasmate insieme rendono la nazione così ben vivibile per
l’uomo, grazie al suo clima clemente, la leggerezza della sua aria, le sfumature della sua vegetazione.
Questa divisione manifesta una grande diversità geografica, arricchita da un’ancora maggiore varietà:
quell ache riguarda la straordinaria concentrazione di ricchezze archeologiche e storiche di una regione
che ha conosciuto tante civiltà diverse nel corso dei secoli.
Non esistono in molti Paesi così tante bellezze naturali, umane, archeologiche e storiche riunite sulla
stessa superficie, tante caratteristiche che plasmate insieme rendono la nazione così ben vivibile per
l’uomo, grazie al suo clima clemente, la leggerezza della sua aria, le sfumature della sua vegetazione.

CLIMA E VEGETAZIONE
Il clima libanese è di tipo mediterraneo, dolce e temperato. L'estate è calda e umida sul litorale, fresca
e dolce in montagna, e va dal periodo di metà maggio alla metà di ottobre, a volte fino alla fine. Le
temperature variano da 25° ai35°, con un tasso di umidità che sfiora l’80 % sul mare.
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L'inverno è clemente, con sprazzi di freddo ad intermittenza, soprattutto sulle alture. Le temperature variano da 5° a 15° sulla
costa. In montagna da -5° di minima a 5° di massima.
In generale i mesi più caldi sono quelli di Luglio e Agosto e quelli più freddi Gennaio e Febbraio.
Le variazioni climatiche sono all’origine della diversità della flora. Il litorale è il posto
ideale per la coltura di agrumi, ulivi, legumi e primizie. La bassa montagna (da 1000 a
1200 metri) è l'area del crespino, arbusto molto spinoso, del pino, del leccio e del cedro.

AGRICOLTURA 
E’ l’attività tradizionale e primaria del Libano. L’agricoltura vanta, grazie alla diversità del
suolo e del clima, un ventaglio di molteplici prodotti: agrumeti - piantagioni di banane -
oliveti - vigneti - meleti - cereali - coltivazione del tabacco.

INDUSTRIA E COMMERCIO
In una terra tradizionalmente devota all’agricoltura e al commercio, l’industria libanese
(nata da meno di un secolo) è essenzialmente un’industria leggera che si rivolge ai
prodotti di largo consumo.
Le principali industrie sono quelle dei minerali e minerali non ferrosi, prodotti alimentari e bevande, del legno
e dell’arredamento, tessile e prêt-à-porter, macchinari e attrezzature, pelletteria e calzature, gioielli, carta e
cartone.
Inoltre, il Libano, Paese le cui risorse naturali non sono ancora sfruttate, e situato all’incrocio di tre continenti,
ha un’economia di servizi aperta al mondo esterno, da qui la notevole importanza del commercio estero.
Il Libano esporta prodotti animali, vegetali, semi e oli, prodotti dell’industria alimentare, bevande, minerali,
pellami, cuoio, articoli in legno, tessuti, tabacco, prodotti artigianali, ecc.INDUSTRIA E COMMERCIO
Il Libano importa materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti come i metalli preziosi (oro), pietre
preziose, tessuti e prodotti tessili, macchinari e apparecchi meccanici, metalli di base, combustibili (petrolio,
benzina, gas, petrolio), veicoli, prodotti chimici e farmaceutici e prodotti alimentari.

SITUAZIONE ECONOMICA
La guerra in Libano è oggi alle spalle e il Paese è sulla via della stabilizzazione sia politica che economica. Il lavoro internazionale per
la creazione di accordi di pace nel Medio Oriente si riflette positivamente sull’avvenire del paese e il Libano è sul punto di tornare ad
essere il centro nevralgico che era prima della guerra del 1975.
Dal 1993, la situazione economica libanese è favorevole e l’economia ha registrato una crescita sostenuta, stimolata dal rilancio di
numerosi progetti (pubblici e privati) e dai flussi di capitali esteri in cerca di collocamento nel mercato libanese. Inoltre, il sistema
bancario libanese si sta sviluppando a grandi passi e gioca un ruolo dominante nell’economia nazionale.
Il Libano non ha ancora dei giacimenti petroliferi nè grandi industrie tecnologiche, ma trae la sua energia dallo sfruttamento delle
ricchezze naturali e umane: la fertilità del suo suolo, il turismo, i commerci e gli affari. Ed è per questo che se il lusso più insolente è
affiancato da una discreta povertà, la miseria, nei suoi aspetti più crudeli, è praticamente inesistente.
Anche se il Libano ancora non possiede delle industrie petrolifere nè di gas, tuttavia, ne sorveglia alcune principalmente nella parte
meridionale del Mar Mediterraneo. Un progetto di esplorazione ancora in corso.
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Il Libano va visto amorevolmente, a lungo, crogiolandosi, fermandosi di frequente, bevendo acqua dalle sorgenti,
abbandonandosi al sole, seduti su un capitello di un tempio romano caduto a terra, sotto il verde o le tende di
questi adorabili caffè che spuntano ovunque in riva al mare...
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PANORAMICA STORICA
Sono rari i popoli discendenti da una così complessa mescolanza come i libanesi.  Alla moltitudine delle antiche popolazioni (Fenici, Assiri,
Romani e altri) che si svilupparono sulle coste e le montagne di quello che poi diventerà, millenni più tardi, lo stato libanese, si aggiunsero,
nei tempi moderni, una miriade di altri elementi.

Ma furono gli Arabi che diedero al Libano la sua lingua principale e che marchiarono a fondo lo sviluppo della sua civilizzazione.
La storia del Libano è davvero ricchissima di avvenimenti, che possiamo così riassumere:

• A partire dal III millennio a.C.: il Libano viene occupato dalla popolazione cananeo-fenicia, la quale fonda le città di  Biblo,
Berytos (Beirut), Sidone e Tiro. 
• Nel I millennio a.C.: i Fenici dominano i commerci nel Mediterraneo.
• Dal XVI al I sec. a.C.: il Paese conosce i domini egiziani, assiri, babilonesi, persiani e poi greci. 
• Dal 64-63 a.C. al 636 d.C.: il Libano fa parte della provincia romana e poi bizantina della Siria. Nell’anno 636, inizia
l’influenza musulmana.
• VII-XI sec.: la costa e la montagna fanno da rifugio a diverse comunità cristiane, sciite e druse.
• 1099-1291: i latini del regno di Gerusalemme e della Contea di Tripoli dominano il litorale fino alla sua totale
conquista da parte dei mamelucchi d’Egitto. 
• 1250- 1515: regno mamelucco in Libano
• 1516: il Libano viene annesso all'impero ottomano.
• 1593-1840: gli emiri drusi unificano la montagna libanese e cercano di ottenere la sua autonomia.
• 1858-1860: scontri tra drusi e maroniti.
• 1861: la Francia ottiene la provincia del Monte Libano, dotata di una certa autonomia.
• 1918: il Libano viene liberato dai Turchi. Forma con la pianura della Békaa il "Grande Libano"
• 1920-1943: il Paese è posto sotto il mandato francese dal S.D.N (Società delle Nazioni).

• 1943: viene proclamata l’indipendenza.
• 1946: i francesi e le truppe straniere lasciano definitivamente il Libano.

• 1958: intervento americano.
• 1975-1990: guerra civile tra cristiani e musulmani.

• 1989: accordo di Taif che metterà fine alla guerra libanese.
• 2000: ritirata dell’esercito israeliano.

• 2005: assassinio del Primo Ministro Rafic Hariri e ritirata delle truppe siriane.
• 2006: offensiva di Luglio da parte di Israele.
• 2007-2008: ripercussioni sulla scena politica nazionale ed internazionale a seguito dell’assassinio del compianto primo ministro Rafic
Hariri
• 2009: boom economico, culturale e turistico
• 2018: il Vaticano ricolloca il Libano nella lista dei Paesi di pellegrinaggio cristiano nel 2019.
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SITUAZIONE POLITICA
Il Libano è indipendente dal 1943. Repubblica presidenziale, il potere esecutivo appartiene al Presidente della
Repubblica (di confessione cristiana e rito maronita) e al Presidente del Governo (di confessione musulmana e rito
sunnita), ai quali è associato il Consiglio dei Ministri; il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati
presieduta dal Presidente del Parlamento (di confessione musulmana e rito sciita). 
Amministrativamente il Libano è diviso in otto provincie e la sua capitale è Beirut.
La parità al Governo tra cristiani e musulmani è al 50/50. Così come al Parlamento.

ORIGINI DELL’ALFABETO
I popoli dell’antichità utilizzavano un codice di comunicazione secondario rispetto a quello alfabetico:
la scrittura ideografica, dove il segno rappresentava non proprio un’idea ma un elemento linguistico
(parola). Non si trattava più di un semplice segno ma di una scrittura. Durante il secondo millennio,
quando vivevano sulle coste libanesi e dominavano il commercio mediterraneo, i Fenici inventarono
un vero e proprio sistema di scrittura. I primi documenti che rivelano l’invenzione dell’alfabeto sono
stati trovati ad Ugarit (antica città della costa siriana, chiamata oggi Ras Shamra), ma è possibile che
quest’innovazione fu introdotta già prima a Biblo. Le parole erano composte da semplici suoni
rappresentati da semplici segni. Una trentina di segni, combinati all’infinito, permettevano di comporre
un’infinità di parole.
Fu nel 1920 che gli archeologi apportarono delle inscrizioni (d’origine fenicia) utilizzando i primi segni
alfabetici conosciuti.
Per quanto riguarda i numeri arabi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0), la loro origine è stata oggetto di numerosi
studi e ricerche. La loro esistenza è menzionata in Siria, già a metà del VII secolo, dal vescovo Severus
Sebokht. 
Questi numeri sono stati presi in prestito dalla cività musulmana a partire dal IX secolo, descritti in un’opera del matematico persiano
Al-Khawarizmi, e poi trasmessi poco a poco all’Occidente medievale dove hanno impiegato diversi secoli per imporsi. 
Queste cifre hanno progressivamente sostituito i numeri romani e si sono gradualmente imposti in tutto il mondo poichè permettono
una annotazione molto semplice nel sistema decimale utilizzato in Occidente e facilitano sia le operazioni semplici che quelle complesse
su grandi cifre.

ARTE E CULTURA
Il Libano è al passo con i tempi. La sua architettura si modernizza. Ce ne accorgiamo già passando per il centro città. Ma questo
non significa che il suo antico patrimonio è stato dimenticato. Al contrario, il restauro di monumenti ed edifici storici occupa una
parte essenziale del vasto cantiere di ricostruzione. Gli scavi archeologici – attualmente di salvataggio – confermano quanto il
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nostro suolo sia fertile di memorie e culture. Esse ci incitano a guardare al futuro con così tanto interesse
da amare il nostro passato e salvaguardarlo.
Il cittadino libanese ha un debole per la cultura, l’arte e la gioia di vivere. Ha una voglia: ritrovare i suoi due
legami, il suo Paese e…l’Occidente.
Un’energia senza frontiere che porta il Paese a creare rapidamente anche un consistente programma di
modifica del sistema educativo. 
Università e scuole cambiano: UL (Università Libanese), USJ (Università San Giuseppe), USEK (Università
dello Spirito Santo di Kaslik), ALBA (Accademia Libanese delle Belle Arti), AUB (Università Americana di
Beirut), LAU (Università americana libanese), NDU (Notre Dame University), Balamand University,
Beirut Arab University e molte altre. Non esiste specializzazione che non sia offerta nell’una o nell’altra
università. 
Quanto alle sue scuole, esse sono considerate tra le migliori al mondo. Esse danno la possibilità ai giovani
di proseguire i propri studi qui nel paese e ai residenti stranieri di assicurare una continuità nel loro pro-
gramma.
Il Libano, terra di scelte, non smette di dare i natali a dei geni dell’arte: letterati, pittori, scultori, musicisti,
geni dell’alta moda internazionale, ecc. Molti di loro famosi a livello internazionale, come ad esempio
Gibran Khalil Gibran, Georges Chehadé, Nadia Tuéni, Amine Maalouf, Vénus Ghatta Khoury, nella
letteratura e la poesia. Chafic Abboud, Assadour, Saleeba Doueihy, Hussein Madi, Hrair e Paul
Guiragossian nella pittura. 
Feyrouz, i fratelli Rahbani, Wadih El Safi e Magida El-Roumi nel canto e la musica orientale. 
Il Gruppo di ballo Caracalla per la danza orientale moderna, Elie Saab, Zouheir Mrad nell’haute couture ecc.
Anche il Teatro riapre le sue porte…e le sue ali. Dal varietà al melodramma, passando per il musical e il
cabaret, lo spettacolo si rivolge a tutte le nazionalità: francofoni, arabi, anglofoni, e a tutte le età.
Anche il Libano fa la sua entrata nel mondo del cinema con dei grandi nomi come Maroun Baghdadi, Philippe
Aractingi, Ziad Doueiri , Nadine Labaki (premio giuria a Cannes 2018 per il suo film « Cafarnao »), ecc…
I festival musicali si susseguono per offrire tutte le migliori rappresentazioni sia locali che internazionali. Il
Festival di Baalbeck (www.baalbeck.org.lb), il Festival di Beiteddine (www.beiteddine.org), il Festival
di Biblo (www.byblosfestival.org), Festival di Al Bustan (www.albustanfestival.com) sono solo un modello
di vita culturale sempre più in stato di eccitazione. 
Senza dimenticare gli eventi che hanno ospitato stelle internazionali come i Maestri Pavarotti, Carreras,
Elton John e altri, un vero onore per il Paese.
Inoltre il Festival di Zouk Mikael (www.zoukmikaelfestival.org) che si svolge in una cornice fatata sulla
baia di Jounieh; e ancora lo stesso Festival di Jounieh, importante città del Kesrouan, il Festival di Faqra
– Kfardebiane ecc…
Il Libano è tornato a respirare grazie alle sue attività culturali. Non passa giorno in cui non ci sia un concerto,
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uno spettacolo teatrale, una conferenza, una mostra. "Beirut by Night" non è fatta solo di ristoranti e dis-
coteche – sempre affollate – ma anche di cultura e di “buon intrattenimento”.
Le mostre d’arte sono innumerevoli, ugualmente le gallerie. Citiamo tra le più importanti: Galleria Janine
Rubeiz, Agial, Aida Cherfane, Alice Mogabgab, Alwane, Art Circle, Art Lounge, Épreuve d'Artiste,
la Galleria Bekhazi, specializzata nel restauro, il Museo Sursock e la sua collezione d’arte contempo-
ranea, tutte situate a Beirut; la Galleria Alwane, a Kaslik; la Fondazione Aishti, il museo d’arte contem-
poranea Beirut Art Center, senza dimenticare gli istituti di cultura straniera che restano il punto di
riferimento per quanto riguarda gli scambi culturali tra il Libano e i paesi che essi rappresentano. Concerti
che animano le serate culturali libanesi con, tra gli altri, i programmi della chiesa di San Giuseppe nel
quartiere Monot di Beirut.
Per i più casalinghi, esistono una ventina di canali televisivi, di cui alcuni specializzati in documentari o
programmi per bambini. Le stazioni radio offrono lo stesso un mix di argomenti: politico, sociale, artistico,
musicale (orientale, classica, jazz…). 
Stessa cosa per i quotidiani e le riviste di settore: moda, architettura d’interni, fotografia, economia, gossip,
varietà, disponibili anche in diverse lingue.
Le sale cinema sono ugualmente numerose e offrono la possibilità di vedere i film più recenti simultane-
amente ad altri paesi come Stati Uniti ed Europa.

Ma soprattutto il Libano ha voglia di ricevervi. Dopo essersi risvegliato e rin-
novato, vi apre le sue porte, vi assicura e rassicura che il vostro soggiorno
sarà certamente prolungato.
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SOGGIORNO IN LIBANO
DOVE ALLOGGIARE 
Il Libano dispone di un notevole numero di strutture ricettive a Beirut e nelle più note zone estive di villeggiatura.
Durante la guerra del ‘75-‘90, molte di queste strutture furono distrutte mentre altre nascevano. Oggi, le strutture
ricettive sono molto diversificate grazie anche alla presenza di catene internazionali come il Four Seasons e la
grande catena Intercontinental così come catene private libanesi ad esempio Al Boustan, Bristol, Lancaster e
Mir Amine Palace.
Dal litorale fino ai piedi delle piste da sci, nell’altopiano di Békaa, vi ritroverete in camere d’hotel accoglienti,
pulite e gradevoli, di tutte le categorie (da tre a cinque stelle), così come camere in stile libanese per meglio
comprendere e vivere la cultura del posto.

GASTRONOMIA 
La cucina libanese è estremamente ricca e variegata, rinomata per essere una delle migliori al mondo.
Non devono mai mancare i mezzés (misto di antipasti), le carni alla griglia, il pesce (servito principalmente
sulla costa) e la pasticceria orientale (Baklawa, Halawa, Loukoum ecc...).
I ristorante stranieri, molti in Libano, offrono diverse specialità: cucine messicane, americane, asiatiche
(cinesi e thai), francesi e italiane. 
Oggi, con il ristorante Liza, la cucina libanese fa un passo avanti nella “cucina fusion” dove i piatti sono
presentati non solo con accuratezza ma anche in un certo contesto storico. L’edificio del ristorante Liza,
palazzo di stile fiorentino, che appartenne ad Abdallah Bustros, ha ospitato il Comandante Trabaud, primo
governatore del Grande Libano nel 1920, così come la danzatrice del ventre e jet-setter Dany Bustros.
Giovani e meno giovani trovano sempre qualcosa adatto ai propri gusti e budget in tutte le città del Libano.
Ristoranti, pub e discoteche offrono tutti un ambiente gradevole e accogliente.
Inoltre il Libano è soprattutto il paese dell’Arak (l’equivalente del Pastis francese, dell’Ouzo greco o ancora
del Raki turco), consumato come aperitivo o per accompagnare alcuni piatti. 

La produzione vinicola è molto diffusa e i vigneti beneficiano di un lavoro meticoloso da parte dei
produttori che desiderano mantenere tradizione e qualità.

Le etichette più rinomate sono: lo Château Ksara, il Kefraya, il Domaine des Tourelles, Château
Musar, Wardy, Karam, Ixsir, Bellevue, Massaya, Atibaia, Khoury, ecc.
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SPORT E TEMPO LIBERO
Gli sport acquatici: in Libano gli sport acquatici sono molto popolari. Dal nuoto, alla pallavolo, dallo sci
nautico alle immersioni subacquee, dal jet Ski al pedalò, c’è veramente tutto ciò che può soddisfare gli
amanti del mare.
Gli sport invernali sono ugualmente amati: lo sci e il surf sulla neve sono molto diffusi, così come il
pattinaggio sul ghiaccio (pattinaggio su ghiaccio e cera). 
La stagione dello sci comincia generalmente a fine dicembre e termina in aprile, secondo la stagione. Nelle
zone di Mzaar e dei Cedri vengono organizzate molte escursioni in sci di fondo o in quad. 
Tra gli altri sport: tennis, squash, golf, equitazione, bowling, danza (ballo da sala, danza orientale, danza
folcloristica), aerobica, fitness, stretching, pallavolo, basket, ping-pong, football e così via. Sport per tutte le età
sono a portata di mano. Ci sono molti club specializzati in questo settore e l’amante dello sport troverà pan per
i suoi denti in Libano. Tutte le stazioni balneari hano il proprio centro sportivo e l’accesso come membri. Per i
non membri bisognerà acquistare dei biglietti d’accesso all’entrata. 
Natura e Avventura: l’attività più sviluppata in questo momento. Dal turismo all'aria aperta in mezzo alla natura

o nelle grotte, ai camping nel Chouf, il Kesrouan, la
Békaa e Nahr el Assi (Oronte), così come tutte le
attività sportive ad essi associate. Il turismo sostenibile
è in forte espansione.

SHOPPING

In Libano troviamo grandi centri commerciali delle più grandi marche
locali e straniere, molti negozi d’artigianato, bigiotteria, prodotti
cosmetici, ecc...
I souk tradizionali libanesi animano le città di Tiro, Sidone, Biblo e
Tripoli.
Gli artigiani lavorano ancora al giorno d’oggi coltelli tradizionali,
cuoio, vetro soffiato, ceramica, orologi, vimini, così come abayas per
le donne e il famoso cognac borderies.   
È bello perdersi nelle vie dello shopping tra colori, idee e i tanti
souvenirs.
Per chi ha invece dimenticato di fare shopping in città può facilmente
rimediare al Duty Free dell’aeroporto.
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ALLA SCOPERTA DEL LIBANO: DA NON PERDERE...

Il Libano offre differenti sfaccettature e tutto ciò che si vuole vedere dipende dal tempo di cui dispongono le persone, dai propri
gusti personali ed interessi, oltre che dalla predisposizione.

1. LE CITTÀ PRINCIPALI
(Vedere i dettagli sulla mappa)

Per cominciare a comprendere il Libano bisognerà percorrere
le sue principali città o regioni, approfittando delle particolarità
che ciascuna può offrire, le sue strade principali, piazze o
spiagge, scoprendone uno ad uno i suoi monumenti.
Assolutamente da non perdere: 
Beirut (piazza dei cannoni, il monumento ai martiri, il quartiere
portuale, il Grande Serraglio, il quartiere di Hamra, la grotta
dei piccioni, la corniche di Ras-Beirut da Raouché a Ramlet el-Bayda, l’università americana), la Baia di
Jounieh, le principali mete estive del Monte Libano (Bikfaya, Broummana, Beit Mery), le località estive
ed invernali dove i beirutini amano recarsi o fare sport (Ouyoune el Simane, Faqra dove vi sono anche
delle rovine romane, impressionanti ed uniche in quota, 1500 m).

2. I SITI ARCHEOLOGICI    
BEIRUT

CENTRO CITTÀ DI BEIRUT

Dall’ottobre 1993, sono cominciati gli scavi in Piazza dei Cannoni (o anche chiamata dei Martiri) nel centro
di Beirut. Gli archeologi hanno così scoperto le fondamenta dell’antico serraglio del XIX secolo (o Piccolo
Serraglio) così come una villa medievale che ha come centro Place de l’Étoile. Altre scoperte vengono di
giorno in giorno a confermare quale importante ruolo abbia ricoperto Beirut nella storia. D’altronde Beirut
non è stata distrutta e ricostruita per ben sette volte?
Beirut, città che ospita tante chiese quante moschee, è testimone della ricchezza culturale del Paese,
simbolo vivente della frase pronunciata da San Giovanni Paolo II: « Il Libano non è un Paese, ma un
messaggio davvero importante ».
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IL MONTE LIBANO

BYBLO (Jbeil)
Situata a 35 km a nord di Beirut, la città di Biblo (oggi Jbeil) riunisce in essa sola otto mila
anni di storia e di ininterrotta civilizzazione.
Dall’alto di una falesia, controlla il porto più antico del mondo, una volta fiorente centro di
scambi commerciali. Ma Biblo è stata anche luogo di culto, è proprio qui che si erge il tempio
degli obelischi ed è qui che furono ritrovate le famose figurine di Biblo, delle statuette votive.
Il visitatore si stupirà della quantità di culture che si sono susseguite: neolitica, fenicia, egizia,
assira, greca, romana e romanica. I Romani hanno dedicato a Biblo un santuario, un colonnato
e soprattutto un magnifico teatro che affaccia sul mare. Il punto forte di questo sito
archeologico è il castello eretto dai Crociati all’interno dei bastioni della città vecchia. Un
centinaio di metri più avanti si erge la chiesa di St. Jean-Marc, in stile romanico, costruita nel
XII secolo ancora in ottimo stato.

FAQRA
Situata a Kfardébiane, le rovine di Faqra includono resti di epoca romana: la torre, il piccolo
tempio e il grande santuario. La posizione di questo sito mostra l'importanza delle strade
romane che comunicano con la valle di Békaa, principale regione agricola, e con la città di
Baalbeck.

La BEKAA

ANJAR
La città di Anjar è situata a 60 km ad est di Beirut nell’area di confine della Békaa. Un tempo essa collegava
le città costiere del Libano con la città di Damasco. È ad Anjar che dopo la fine del regno bizantino in
Siria, il Califfo Walid Ben Abdel Malik, iniziò la costruzione della sua residenza estiva nel VIII secolo.
Sontuose residenze estive per i Califfi Omaiadi, questo tipo di costruzioni, chiamate "Qasr" (in arabo
Castello) godevano di grandi spazi. Il castello di Anjar era circondato da un recinto di 370 metri di
lunghezza. Conteneva numerosi mosaici, affreschi, bassorilievi e incisioni su pietra.  Lo stile architettonico
si ispirò ai Romani, per i capitelli corinzi, e ai bizantini per altri vari ornamenti ed elementi architettonici.
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BAALBECK
La città di Baalbeck è ubicata a nord della piana di Békaa, 80 Km da Beirut. Laddove sorgeva un vecchio
sito religioso, i fenici eressero un magnifico santuario consacrato al culto di Baal. 
Nell’epoca ellenistica la città spiccò il volo. Venne denominata Eliopoli (città della luce, da Hélios = Sole).
Ma le costruzioni più importanti dell’acropoli di Baalbeck sono datate in epoca romana. 
Un grandissimo complesso culturale che comprende tre edifici maggiori:
Il tempio di Giove, al peristilio di 54 colonne di cui restano solo le famose sei, ognuna di venti metri di
altezza e due di diametro alla base, che le classifica tra le colonne romane più larghe. Esso ha un piazzale
esagonale relativamente ben conservato.
Il tempio di Bacco, considerato una delle opere più belle dell’architettura romana e quella conservata
meglio. È qui che si tennero i grandi festival internazionali di teatro, balletto e concerti classici e moderni.
Il tempio di Venere, uno dei rari edifici a pianta circolare, più o meno paragonabile al Tholos dei Delfi in
Grecia.

KAMED EL LOZ
Sito archeologico nella Békaa occidentale, scavato durante la spedizione tedesca dal 1963 al 1981. Questo
sito di estrema valenza storica risale al IV millennio a.C. e fu la residenza di un funzionario egiziano
responsabile di sorvegliare la regione per servire gli interessi del suo sovrano.
La posizione di questo sito è eccezionale, immerse tra i campi fertili della valle ai piedi dell’anti Libano.

Le SUD

ARNOUN
Villaggio situato nel distretto di Nabatieh, conosciuto perchè cela una fortezza del XII secolo costruito dai
Crociati: il Castello di Belforte. Questo castello costruito su un promontorio roccioso è testimone della
storia della regione, dalla presenza dei Crociati fino alla storia contemporanea del Paese. Distrutto durante
gli eventi bellicosi degli anni ’75 -‘90, è oggi completamente restaurato per accogliere visitatori curiosi di
conoscere più approfonditamente la sua storia. 

SIDONE
Città costiera, a 45 km a sud di Beirut, Sidone, oggi chiamata Saida (dall’arabo 'Sayd = pesca) fu, in un
certo momento storico, il principale porto da cui partivano i fenici alla conquista del Mediterraneo, sia da
un punto di vista culturale che commerciale.
La città è stata costantemente attaccata dagli invasori palestini, persi, greci, arabi e franchi. I Crociati
lasciarono in eredità a questa città un considerevole tesoro, la fortezza navale, divenuta poi simbolo della
città. Questo “castello del mare” fu costruito all’inizio del XIII secolo dai Crociati, una piccola isola collegata
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alla terraferma grazie ad un ponte una volta fortificato. Più tardi ridisegnato dagli arabi. 
È in questa regione del sud (Tiro e Sidone) che Europa, una ragazza fenicia, fu rapita
da Zeus il cui mito è anche rappresentato sulle monete da 2 euro in Grecia (2002).
Sidone è nota per essere una città menzionata nel Nuovo Testamento, per questo tiene
in particolar modo alla sua Chiesa di San Nicola, dove si riunirono San Paolo e San
Pietro, nell’anno 58 d.C. 
Questa chiesa risale all’ottavo secolo e fu nel 1819 divisa in due parti: un lato per i greci-
ortodossi e l’altro per i greci-cattolici.

TIRO
Situata sulla costa libanese a 74 Km a sud della capitale, la città di Tiro fu fondata dai
fenici per divenire la prima metropoli commerciale al mondo. È proprio lì che il loro
impero economico conobbe la sua grande espansione.
A Tiro si trova il sarcofago del Famoso re di Tiro, che fornì al re Salomone un eccellente
legno di cedro per la costruzione del suo tempio e del suo palazzo. Il visitatore potrà
inoltre scoprire la via pavimentata che attraversa un maestoso arco di trionfo, un
acquedotto romano, uno dei primi ippodromi, un campo di sarcofagi romani, delle
meravigliose pavimentazioni in mosaico e molte altre rovine sfuggite alle distruzioni dei
domini assiri, persi e arabi. 
Oggi nella città di Tiro rinascono le industrie artigianali che hanno fatto la gloria dei fenici
attraverso « gli Ateliers di Tiro », inaugurati il 10 settembre 2017 dall’associazione internazionale per la
salvaguardia della città. Questi ateliers, costruiti secondo il modello dei villaggi fenici, ospitano molti
mestieri d’artigianato tra cui lavorazione della ceramica, vetro soffiato, pittura di tessuti ecc.

IL NORD
BATROUN
Capitale del distretto (caza) di Batroun, costruita dal re fenicio Ithobal nel IX secolo a.C., la città cela un
grande tesoro archeologico, storico e culturale. Nessuno visita il nord del Libano senza fare tappa nella
città di Batroun per vedere i suoi souk (mercati), le sue chiese, il suo porto, le mura fenicie lunghe 225m,
e soprattutto gustare la sua limonata.

SMAR JBEIL
Situato nel distretto di Batroun, e prospiciente la costa, questo
paese, il cui nome significa guardiano protettore di Jbeil, è
rinomato per la sua fortezza costruita nell’epoca fenicia,
riqualificata dai romani ed in seguito dai crociati. Al di sotto della
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fortezza si trovano un pozzo e una chiesa dedicate a San Nohra (Mar Nohra) santo patrono degli occhi.
Smar Jbeil è considerato uno dei più antichi villaggi del Libano..

TRIPOLI : Castello St. Gilles
Situato a Tripoli, a nord del Libano, il castello St. Gilles è costruito su un promontorio che domina la città
(il Monte Pellegrino). È una delle fortezze meglio conservate dell’intero Paese. Costruita durante la
dominazione del Conte di Tolosa, Raymond de St-Gilles, che qui morì nel 1105, quattro anni prima della
fine del suo regno. Da allora in poi questa fortezza fu riutilizzata, profondamente modificata, fino ad essere
trasformata in una prigione dagli Ottomani.

3 - I SITI NATURALI

I CEDRI DEL LIBANO
Ad un’ altitudine di più di duemila metri, i famosi cedri del Libano svettano ancora maestosi tra cielo e
terra, malgrado i periodi di “turbolenza”. Sono spesso chiamati Arz-Er-Rab (Cedri di Dio), e considerati
come un miracolo della natura. Classificati come tesoro nazionale e sottoposti a controlli regolari, alcuni
cedri hanno più di mille anni!
Citati anche dalla Santa Bibbia e nei libri di storia antica, il cedro è il simbolo dell’eternità e della saggezza.
È inoltre il simbolo della Repubblica libanese per eccellenza, non a caso appare sulla sua bandiera e la
sua moneta.
I cedri più famosi si trovano nella regione di Bécharré a nord del Libano e di Barouk nel distretto
di Chouf.

LE GROTTE NATURALI DI KSARA
Situate vicino la città di Zahlé, nella Békaa, queste cavità naturali, di una
lunghezza pari a 2 Km, meritano senza dubbio una visita.

LA GROTTA DI QUADISHA
Situata a nord di Beirut, tra la regione dei Cedri e della Bécharré, questa
grotta, più piccola rispetto a quella di Jeita, merita di essere vista. Vi si
accede a piedi (con circa 15 minuti di cammino) attraverso un piccolo
sentiero prospiciente la valle di Quadisha, chiamata la Valle dei Santi.
La terrazza, di fronte l’entrata della grotta, offre un panorama stupendo
sulla valle.
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LE GROTTE DI JEITA
A 20 km a nord della capitale, le grotte di Jeita hanno già fatto innamorare migliaia di visitatori. Dopo la
ristrutturazione del 1995 sono state riaperte al pubblico a partire dal 15 luglio 1995, uno dei posti
assolutamente da non perdere! Due grotte adiacenti sprofondano a migliaia di metri all’interno della
montagna. La grotta inferiore può essere visitata con una piccola barca che vi conduce attraverso due
stretti passaggi sotterranei e dei laghi, sorgenti del fiume Nahr el Kalb. La grotta superiore può essere
esplorata a piedi. L’esplorazione delle grotte è piena di cose da ammirare per chi le visita: stalattiti e
stalagmiti che evocano la flora e la fauna, cascate, laghi, colonne naturali... Un mondo surreale che non
vi stancherete di esplorare.

IL LAGO ARTIFICIALE DEL QUARAOUN
Situato a sud della Békaa, questo lago e tutta la regione offrono dei paesaggi molto particolari ed
interessanti per la loro varietà. Il giro del lago può essere fatto in macchina oppure su una barca a motore
(circa 25 minuti di durata).

IL PONTE NATURALE DI KFARDEBIANE
Esistono pochissimi ponti naturali al mondo, ed in Libano ne troviamo uno annoverato tra le sue ricchezze
naturali. Situato a 1500 metri, su una delle montagne appartenenti al Monte Libano, questo ponte, che
abbraccia il torrente Nahr el-Laban (dove Nahr significa Fiume) offer una vista incredibile sul villaggio di
Faraya, che è possibile ammirare da una passaggiata a piedi respirando l’aria pura e fresca di montagna.

4 – LUOGHI DI CULTO 

I CONVENTI
Anche i conventi sono numerosi. Da non perdere è il Convento di Mar
Chaaya di Broummana (la più antica fondazione monastica degli
Antonini, fondata nel 1700), il convento greco-cattolico di S. Giovanni
di Khounchara (o di Choueir, dove fu installata nel 1733 la prima
tipografia a caratteri arabi in Libano), il convento di Mar Maroun - St-
Charbel ad Annaya, l’Abbazia di Belmont (Deir Balamend, fondata dai
cistercensi nel 1157 (completata nel 1169) e passata agli ortodossi
dopo la caduta dei regni latini nel 1289 – qui troviamo una ricca
collezione d icone del XVIII et XIX secolo), il convento di San Giuseppe
– Chiesa di Sainte Rafqa, quello di Cipriano e Giustina a Kfifane, di
St.Piled Nhemtallah el Hardini e del Beato Estephan Néhmé..
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Il Monastero della Vergine miracolosa di Ras-Baalbeck, Ordine Basiliano, Aleppino. Questo monastero
del quarto secolo subì spesso dei cambiamenti. Oggi è un luogo di pellegrinaggio molto importante per gli
abitanti della regione. Folle di credenti libanesi e siriani vengono qui il 15 di Agosto a celebrare l’Assunzione
della Beata Vergine Maria. 

LE CHIESE E LE CAPPELLE
Sono molte in Libano, dalle più antiche alle più moderne, le Chiese (Cattoliche, Ortodosse, Protestanti,
Armene) che possono essere visitate e che aiutano a capire l’importanza della religione nella vita del
popolo libanese.

LE MOSCHEE
Si possono visitare numerose moschee, specialmente la Grande Moschea di Tripoli (costruzione
monumentale edificata nel XIII secolo che integra elementi dell’architettura franca (l’antica cattedrale di
Santa Maria del XII secolo), la Grande Moschea di Sidone (somigliante ad una fortezza, essa ingloba
un’antica chiesa costruita dai Cavalieri Ospitalieri dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme nel XIII
secolo), la Grande Moschea di Beirut o Moschea Al-Omari (inizialmente chiesa romanica, costruita tra il
1113 e 1150 dai Cavalieri Ospitalieri sulle fondamenta di un edificio bizantino, il quale a sua volta aveva
preso il posto di un antico tempio. Nel 1291, i musulmani la trasformarono in Moschea aggiungendovi un
minareto), ed ancora quella di Mohammad el Amine a Beirut inaugurata di recente, nel 2008.
La comunità drusa in Libano gioca un ruolo importante e si ritrova intorno all’area del Maqam, incluso il
loro Profeta Giobbe (Maqam el Nabi Ayoub) presso Niha nel distretto di Chouf, sul Monte Libano. Il Maqam
è in ristrutturazione dal 1947 e comprende la tomba del Profeta Giobbe e l'emblema stellato della comunità
drusa.

5- SITI RELIGIOSI
MAGHDOUCHE
Il santuario, luogo di
pellegrinaggio
ufficiale, è dedicato a
Saydet el Mantara
(nostra Signora
dell’Attesa) guidato
dalla chiesa greco-
cattolica.
Affacciata su Sidone,
quest’ultima ospita
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una basilica che contiene degli affreschi magnifici che raccontano la vita della Santa Vergine. La tradizione
popolare racconta che Santa Maria attese in questo angolo il ritorno di suo figlio dalle predicazioni a
Sidone. Laddove oggi si trova la torre, fu costruita nel 324 una cappella dedicata alla Santa Vergine per
volontà di Santa Elena. L’entrata della grotta che ospitò la Vergine Maria fu chiusa nell’VIII secolo a seguito
delle persecuzioni della comunità, per essere poi ritrovata per caso nel XVIII secolo. 

LA VALLE SANTA DI QUADISHA
Situata a nord di Beirut, vicino Bécharré, la valle santa di Quadisha comprende conventi - fortezze, costruiti
nella roccia, perfettamente integrati alla parete montuosa: il Convento di S. Antonio di Qozhaya (a 900 m
d’altezza su una gola selvaggia – dove troviamo le prime stampe in caratteri Karshuni (lingua siriaca),
insediatasi alla fine del XVI secolo), il convento Mar Licha, il santuario maronita Deir Qannoubine, ed altre
affascinanti grotte ed eremi.

LA VERGINE DEL LIBANO: NOSTRA SIGNORA DI HARISSA
A 600 metri di altezza una grandiosa statua immacolata domina la Baia di Jounié. Eretta all’inizio del XX
secolo, la statua della Vergine del Libano sorveglia un santuario (la cui cappella è sotto la sua base). Una
vista panoramica incredibile è quella che si apre ai piedi della statua. Grazie ad una teleferica si può
raggiungere facilmente dalla costa. 

PELLEGRINAGGI IN LIBANO
Il Libano è una destinazione di pellegrinaggio per cristiani e musulmani di ogni rito e comunità. Consultateci
per maggiori informazioni, indicazioni e itinerari dettagliati.

6 - PALAZZI E MUSEI 

IL PALAZZO DI BEITEDDINE (Bayt al-Dīn)
A 45 km a sud-est di Beirut, sorge il magnifico Palazzo di Beiteddine (“Casa della Religione”) puro
esemplare dell’architettura nazionale dell’inizio del XIX secolo. Fu edificato per volere del Grande Emiro
Bechir Shihab, governatore del Monte Libano per più di trenta anni. Sontuosa residenza di principi, il
palazzo presenta sia elementi dell’architettura islamica sia quelli dell’architettura gotico-rinascimentale
veneziana. Questo connubio di stili è visible sulle graziose arcate e sulle facciate, negli intarsi di legno,
sui soffitti e sui pavimenti in mosaico. Ogni visitatore rimarrà estasiato dalla generosità ed originalità delle
decorazioni.

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’UNIVERSITÀ AMERICANA DI BEIRUT
Le collezioni private di questo museo rappresentano le culture medio-orientali dalla Preistoria fino al
passato recente (quasi 10.000 oggetti e altrettante monete).
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MUSEO DELLE CERE DI BIBLO
Piccolo e grazioso museo dove trovere i personaggi più celebri delle storia.

MUSEO DELLE CERE DI DEIR EL KAMAR
Anche in questo piccolo museo trovere dei personaggi storici molto famosi, davvero divertente.

MUSEO DEL CATHOLICOSSATO ARMENO DI CILICIA
Il museo contiene un’importante collezione di oggetti liturgici, manoscritti illuminati medievali e opere di
artisti di origine armena. 

MUSEO DEL CONVENTO DI BZOMMAR PER GLI ARMENI CATTOLICI DI CILICIA
Il convent di Bzommar, costruito su un antico tempio pagano datato 1749, ospita nella sua parte più antica
un museo. Aperto anche ai nuovi seminaristi.

MUSEO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO DEI GRECI-ORTODOSSI
Nel cuore di Beirut troviamo il primo museo archeologico ubicato nei sotterranei di una chiesa.  Si tratta
della cattedrale di S. Giorgio dei greci-ortodossi di Beirut che svolge oramai tre funzioni. È monumento
religioso, edificio storico risalente al XVI secolo e museo sotterraneo con i suoi resti archeologici. Unico
nel suo genere in Libano, questo museo, grande all’incirca 255 metri quadrati, illustra le differenti fasi
storiche dei sotterranei della chiesa. Strutture che vanno dal periodo ellenistico a quello ottomano si
mescolano e si sovrappongono per raccontare una storia lunga diversi secoli.

MUSEO “GIBRAN”
Situato a Bsharre, nella regione del nord, il Museo “Gibran” espone le opera letterarie e pittoriche del
filosofo, pittore e poeta libanese GIBRAN KHALIL GIBRAN, conosciuto a livello mondiale.

MIM – MUSEO DEI MINERALI
La sala del Tesoro di questo museo raggruppa metalli preziosi (oro e argento) così come semi-preziosi
(rubini, topazi, smeraldi). Tutti i campioni (fatta eccezione per l’oro e l’argento) sono stati selezionati per la
loro trasparenza, il colore e la loro forma geometrica ben delineati. Un’accurata illuminazione all’interno
delle teche di vetro mette in risalto le variazioni di colore di pietre come la tanzanite, la trasparenza e il
colore di altre pietre preziose come il peridoto o la tormalina oltre ai dettagli di elementi unici come l’oro e
l’argento.

MUSEO DI MLEETA
Mleeta e la resistenza, un’eccazionale storia d’amore ed un luogo da ricordare.
Mleeta è il primo luogo che rende onore ad una tappa fondamentale nella storia del Libano, ad oggi ancora
molto attuale. È un museo naturale al centro di un paesaggio unico e montagnoso. Esso ha come scopo
la conservazione dei luoghi della resistenza affinchè le persone possano comprendere a fondo il terribile
periodo della resistenza islamica contro il nemico israeliano, dopo l’occupazione di Beirut nel 1982.

IL MUSEO NABU
Situato nella località costiera di Hiri a nord del Libano, il museo Nabu aperto il 22 settembre 2018 è stato
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creato grazie ad un’iniziativa privata. Contiene pezzi archeologici rari dall’età del bronzo, del ferro fino
all’epoca greca, romana, bizantina e musulmana, e via dicendo. Accoglie inoltre quadri di arte moderna
e contemporanea realizzati da artisti come Amin Al Bacha, Mustapha Farroukh, Khalil Gibran, Paul
Guiragossian, e molti altri grandi nomi! Assolutamente da non perdere!

IL MUSEO NAZIONALE DI BEIRUT
L’edificio, in stile neo-egiziano, contiene pezzi unici che raccontano tutta la storia del Libano. I pezzi sono
esposti in modo accurato così che il visitatore possa visitare in modo piacevole questo luogo pregno di
storia.

IL MUSEO E PALAZZO PRIVATO ROBERT MOUAWAD, Antico Palazzo Henri Pharaon.
All’interno di una costruizione neo-gotica della fine del XIX secolo, si nascondono oggetti in legno,
porcellana, tappeti pregiati e molto altro collezionati da Henri Pharaon, appassionato d’arte e cultura.
Questo palazzo fu acquistato dal grande mecenate Mouawad il quale supervisionò tutti i lavori di
ristrutturazione dell’edificio per poterlo trasformare in museo dove è esposta la sua meravigliosa collezione
di gioielli antichi. Situato nel cuore di Beirut, il museo e palazzo privato Robert Mouawad è un posto unico.
Attualmente chiuso da un anno ai visitatori per restauro.

MUSEO DELLA PREISTORIA
Il Libano, terra di passaggio tra Africa, Asia ed Europa è stato abitato per circa un milione di anni dagli
uomini preistorici; la loro presenza è attestata da più di 400 siti storici.
Già dalla fine del XIX secolo, degli studiosi gesuiti dell’Università di San Giuseppe misero insieme una
collezione particolarmente ricca di oggetti preistorici, che costituisce un punto di riferimento essenziale
nella Preistoria. Questo patrimonio nazionale è ormai alla portata del grande pubblico con la creazione
del Museo della Preistoria libanese. Un centro di ricerca preistorica ed archeologica con collezioni uniche,
dotato anche di apposite biblioteca aperta anche ai ricercatori. 

MUSEO DELLA SETA (BSOUS, CASA ALEY)
All’interno di un giardino fatato e di un uliveto millenario, scoprirete i misteri della seta.

LA SETA VIVENTE. 
Questo museo svela la realizzazione della seta naturale, dall’allevamento del baco da seta alla tessitura. Potrete
attraversare le varie fasi di produzione partendo dal baco da seta, i bozzoli, il bombice del gelso, il gelso anche
chiamato "albero d’oro", vedere gli utensili, i documenti e i prodotti usati per questa incredibile lavorazione.
Si potrà vedere da vicino come il baco costruisce il suo bozzolo, la tradizionale tessitura della seta, sbirciare tra
le foto delle lavorazioni, il tutto con una visita guidata che vi accompagnerà passo dopo passo. 
La collezione permanente invece vi mostrerà la seta locale ed orientale, oltre che la particolare seta selvaggia
del Madagascar. 
Ed inoltre gli ospiti potranno approfittare della terrazza panoramica, la boutique ed il bar oppure fare una bella
passeggiata nel giardino profumato.
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Il museo è aperto solo in estate e si trova a soli 15 km da Beirut.

7 - I SOUK TRADIZIONALI

Non c’è niente di più bello che perdersi all’interno degli antichi souk, dove si respira l’aria
di un tempo. Assolutamente da visitare: i souk di Beirut, Sidone, Biblo, Zouk, Tripoli e
Rachaya. Proprio a Rachaya, il visitatore potrà esplorare anche la cittadella
dell’indipendenza, edificio costruito nel XVIII secolo ai piedi del Monte Hermon, che dona
al Villaggio un’atmosfera romantica e serena. È qui che, l’11 novembre 1943, i membri del
nuovo governo libanese indipendente furono imprigionati a seguito della proclamazione
d’indipedenza dal governo francese. Il 22 novembre, le autorità francesi riconobbero
l’indipendenza del Paese e liberarono i prigionieri Béchara el Khoury, Riad el Solh, Camille
Chamoun, Salim Takla, Adel Asayran, e Abed el Hamid Karamé.

In Libano troviamo qualsiasi tipo di turismo.
Il turismo balneare, quello culturale, d’avventura, di montagna, religioso, ecc…
Il Libano cela molti altri siti e molte altre attività da fare sia il giorno che la sera, per
ogni tipo di budget e per tutti i gusti. 
Un Paese che può offrire dei viaggi su misura unendovi anche la scoperta dei luoghi
ad esso attigui.
Per vedere "Un Libano Differente", lontano dai soliti percorsi turistici, non esitate a
contattarci o a visitare il nostro sito www.ventnouveau.com, rimarrete
piacevolmente sorpresi.
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Joseph@ventnouveau.com  I +961 4 712 037  I  Beirut  I  Libano  I  www.ventnouveau.com

PROPOSTE DI VIAGGIO

ALLA SCOPERTA DEL LIBANO

Tour 001/LB 

Giorno 1: Deir el Qamar- Beiteddine - Museo nazionale - Tour di Beirut
Giorno 2: Biblo - Harissa- Jeita
Giorno 3: Sidone - Tiro - Echmoun
Giorno 4: Baalbeck - Ksara - Anjar
Giorno 5: Bsharre, Museo di Gibran Khalil Gibran – I Cedri – il Convento
di Sant’Antonio Qozhaya

Tour 002/LB

Giorno 1: Deir el Qamar- Beiteddine - Museo nazionale - Tour di Beirut
Giorno 2: Biblo - Harissa- Jeita
Giorno 3: Sidone - Tiro - Echmoun
Giorno 4: Baalbeck - Ksara – Anjar

Tour 003/LB

Giorno 1: Biblo - Harissa - Jeita
Giorno 2: Sidone - Tiro - Echmoun 
Giorno 3:  Baalbeck - Ksara- Anjar

Tour 004A/LB

JGiorno 1: Byblo- Harissa- Jeita
Giorno 2: Baalbeck- Ksara- Anjar

TOUR DI           GIORNI❺

TOUR DI GIORNI❹

TOUR DI           GIORNI❸

TOUR DI       GIORNI➋
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