
 

PELLEGRINAGGIO IN LIBANO 

dal 24 al 31 MARZO 2023 

Accompagnato dagli amici Libanesi Rony & Andreina Rameh 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1590,00  in camera a due letti o matrimoniale  

All’iscrizione deve essere corrisposta una caparra di € 590,00 a persona mentre il saldo dovrà essere 

corrisposto entro un mese prima della partenza.  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
€ 300,00 (da versare con la caparra) 
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato attraverso bonifico bancario (bonifico SEPA) 
intestato ad Istoria Viaggi con causale “Libano 24 – 31 MARZO 2023” 
IBAN: SM 98 B 03287 09802 000020303544  
Codice SWIFT/BIC: BSDISMSDXXX  
Banca di riferimento BSI Agenzia di Dogana RSM 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

❖ Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea partenza da Aeroporto di Milano; 
❖ Tasse Aeroportuali e fuel surchage alla data di pubblicazione del viaggio 21/11/2022; 
❖ Bagaglio in stiva franchigia Kg. 20; 
❖ Trasferimenti in pullman riservato in Libano per tutto il Pellegrinaggio; 
❖ Guida parlante la lingua italiana che accoglierà il gruppo all’aeroporto di Beyrut e lo accompagnerà 

per tutta la durata del pellegrinaggio; 
❖ Accompagnatore di Istoria Viaggi per l’intera durata del tour; 
❖ Sistemazione in Hotel 4 *  in camera doppia o matrimoniale, tutte con servizi privati; 
❖ Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 1^ colazione dell’ultimo giorno; 
❖ Visite ed ingressi come da programma; 
❖ Gestione pratica comprensiva di assicurazione medico-bagaglio stipulate con primaria compagnia 

assicuratrice. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

➢ Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) da richiedere al momento dell’iscrizione versando 
il premio del 7% del valore del viaggio all’atto dell’iscrizione (vedere di seguito massimali). La 
polizza “Annullamento” copre anche la cancellazione del viaggio a causa Covid/quarantena 
(documentata) non sarà pertanto applicata nessuna penale di cancellazione. 

➢ Bevande ai pasti, verrà comunque servita l’acqua; 
➢ Mance per autisti e guide, facchini ecc. (saranno raccolte in loco); 
➢ Transfert da e per aeroporto di Milano; 
➢ Tutti gli eventuali test per rilevare l’infezione da SARS-COV-2 o da altre infezioni da virus o 

coperture anticorpali; 

➢ Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente riportato in “La quota comprende”. 



ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili esclusivamente sul sito www.istoriaviaggi.com 

compilando la scheda prescritta con i propri dati. 

MASSIMALI ASSICURAZIONI E CONDIZIONI GENERALI:  

Nella quota di partecipazione è compresa l’assicurazione base Medico-Bagaglio, su richiesta, sarà possibile 

stipulare ulteriori polizze (facoltative) e personalizzate con massimale di copertura più elevato da richiedere 

all’atto dell’iscrizione. Per informazioni più dettagliate o per situazioni particolari, si prega di prendere 

contatti con Istoria Viaggi telefonando al 0549 909452 oppure al 340 2477899. 

Le Condizioni Generali del servizio e i fascicoli relativi alle assicurazioni stipulate da Istoria Viaggi sono 

consultabili e scaricabili sul sito www.istoriaviaggi.com alla sezione dedicata che consigliamo di visionare. 

CANCELLAZIONI: 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di 

non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di 

cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, 

la domenica e i festivi. Si prega di consultare la sezione “Condizioni Generali” sul sito www.istoriaviaggi.com 

DOCUMENTI: 
Per recarsi in Libano è necessario il Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 
Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non valido.  
Consigliamo di conservare in valigia una fotocopia del documento, che può essere utile in caso di 
smarrimento o furto dello stesso. 
 
VACCINAZIONI E TAMPONI COVID: 
Alla data di pubblicazione del viaggio non vi sono restrizioni particolari per entrare nel Paese. Per 
aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sanitaria in Libano si prega di consultare il sito Viaggiare 
sicuri del Ministero degli Esteri Italiano al seguente link:  http://www.viaggiaresicuri.it/country/LBN  Detto 
sito è tenuto costantemente aggiornato. Ulteriori informazioni in merito verranno date prima della 
partenza. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro pari a d € 1,00 in 
vigore al momento della Pubblicazione del viaggio. Si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”. Al momento del saldo le quote potrebbero 
essere adeguate al cambio dollaro/euro e all’eventuale variazione del costo delle tasse aeroportuali. 
 
 
 VALUTA - LINGUA - FUSO ORARIO - CORRENTE ELETTRICA: 
L'unità valutaria è la "Lira Libanese". 1 Euro equivale a circa 1812 LBS. L’Euro viene comunque accettato 
nella maggior parte degli esercizi commerciali, consigliamo di portare banconote di piccolo taglio. Sono 
accettate le carte di Credito dei maggiori circuiti. La lingua ufficiale è l’Arabo ma sia  il Francese che l’inglese 
vengono parlate correntemente, in molte strutture si parla anche l’italiano. Il fuso orario con il Libano è 
un'ora in più rispetto all'Italia. In Libano viene erogata corrente a 110/220V, meglio procurarsi un 
adattatore per caricare cellulari e tablet. 
 
 
OPERATIVO VOLI E TASSE AEROPOTUALI:  
L’operativo dei voli verrà comunicato all’atto della conferma dell’iscrizione. La partenza è stabilita 
dall’aeroporto di Milano. L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del 
carburante sono aggiornati al momento della pubblicazione del viaggio (21 novembre 2022).  Eventuali 
variazioni potrebbero essere quantificate  e  applicate  fino a  21  giorni  prima  della partenza. 
 

http://www.istoriaviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/country/LBN


 
ALLERGIE E DIETE SPECIFICHE: 
L’Agenzia provvederà a informare  i  corrispondenti  locali  circa  le specifiche  richieste  alimentari  relative  
a  diete particolari e specifiche, ma tali richieste sono da considerarsi solo come semplici segnalazioni. I 
viaggiatori sono sempre tenuti a verificare personalmente in loco la composizione dei cibi. Istoria Viaggi 
non si riterrà responsabile di eventuali problematiche che si dovessero verificare, poiché la responsabilità di 
ciò che si ritiene di potere o non potere mangiare resta a carico del viaggiatore. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Il programma del primo e dell’ultimo giorno saranno confermati in virtù dell’operativo 
dei voli in arrivo e in partenza, pertanto potranno subire modifiche sostanziali. I programmi potrebbero 
inoltre subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite per motivi indipendenti dalla nostra volontà.  
 
 

ISTORIA VIAGGI 

Strada Cardio, 10 - 47899 Serravalle RSM 

Tel. 0549.909452 – mail: info@istoriaviaggi.com   

website: www.istoriaviaggi.com 

 

http://www.istoriaviaggi.com/

