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Pasqua 2017 in Libano e nei Campi (14-22 aprile) 
(prenotazioni entro il 28 febbraio)  

 
Cosa rende particolare questo viaggio?  
 

            Il Libano è spesso presentato come il Paese dei contrasti, e questo viaggio lo dimostra. Vi porterà dalla 
bellezza di un paesaggio mozzafiato allo squallore dei Campi profughi palestinesi dove il sorriso e l’allegria 
contagiosa dei bambini, l’odore dei mana’ish appena sfornati che pervade l’aria del campo vi farà  
dimenticare di essere in quell’intreccio di case arroccate e di cavi elettrici, da una Beirut dove sfrecciano 
lussuose auto con a bordo comitive di ragazzi alla moda, al Sud dove le strade sono percorse in gran parte 
da vecchie Mercedes sgangherate guidate da palestinesi e oggi anche da profughi siriani, dalle lussuose 
caffetterie della capitale al semplice “Caffè Milano” del campo profughi di Burj al Shemali, e tanto altro.   
 
Al rientro forse anche noi sapremo perché il Libano è un Paese che ti “resta nel cuore”e serberemo il 
ricordo del grande spirito di accoglienza del popolo palestinese.    
 
ULAIA non è una agenzia di viaggi, le nostre proposte sono viaggi di conoscenza e solidarietà che mettono 
a disposizione l’esperienza acquisita sul territorio, l’ospitalità e la disponibilità dell’ONG partner BEIT  ATFAL 
ASSUMOUD nell’espletare le pratiche per favorire l’ingresso in zone del Paese che richiedono specifici 
permessi. E’ gradita una quota di solidarietà liberale per questo viaggio da destinare ai numerosi progetti di 
ULAIA in corso con la predetta ONG, in particolare nel campo di Burj al Shemali,  realtà che incontrerete 
durante il viaggio.   
 

Programma 
 
Venerdì 14 aprile – 1° giorno/ROMA/BEIRUT  
Volo diretto Roma-Beirut. Trasferimento e sistemazione in albergo. Cena in tipico locale sulla Corniche di 
Beirut   
 
Sabato 15 aprile  - 2° giorno /BEIRUT/SHATILA CAMP  
Mattinata: Incontro con il coordinatore generale dell’ONG “ Beit Atfal Assumoud” per un aggiornamento 
sulla situazione politica, i campi profughi, la Beit Atfal assumoud. Visita al Campo di Shatila ed incontro con 
i bambini del programma sostegni. Visita al centro ricami, progetto che dà lavoro a molte donne di diversi 
campi.  Pranzo “palestinese doc” al Centro Assumoud di Chatila.   
Pomeriggio : Museo archeologico e visita del centro città. Rientro in albergo/serata libera 
 
Domenica 16 aprile – Beirut / BEITEDDIN/CHOUF/BEIRUT  
Escursione alla Riserva dei Cedri (Monti del Chouf). Visita guidata.  
Spuntino “al sacco” . Sosta al villaggio  Deyr el-Qamar  ed al palazzo presidenziale di Beiteddine.  
Rientro a Beirut/Serata libera 
 
Lunedì 17 aprile – BEIRUT/BAALBECK/ campo profughi di WAFEL/BAALBECK   
Visita all’acropoli di Baalbek, una delle più grandi del mondo, con edifici e tempi ben conservati che 
stupiscono per la loro grandiosità ponendo interrogativi ancora non risolti.  Pranzo al centro Assumoud di 
Baalbek nel campo di Wafel. Il campo sorge intorno alla ex caserma dell’esercito francese i cui edifici, 
compreso le stalle dei cavalli, sono ancora oggi abitati dai profughi nonostante la scarsità di luce naturale e 
ventilazione. Sistemazione in albergo a Baalbeck/Serata libera 
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Martedì 18 aprile- /SUD LIBANO/TYR  
Verso Sud, previa acquisizione permessi di ingresso rilasciati dalle autorità locali, visiteremo:   
Fatima gate, precedente confine tra il Libano e gli attuali Territori Palestinesi occupati da Israele. Da lassù 
potremo vedere la Palestina e in basso l’andirivieni dei mezzi di sorveglianza israeliani. Khjam, le vecchie 
prigioni francesi poi utilizzate dall’esercito israeliano fino al ritiro nel 2000 ed ora convertite in Museo dal 
governo libanese. Pranzo al ristorante del Fatima Gate. Mleeta: museo circondato da una natura 
accattivante è unico nel suo genere e vuole essere la testimonianza di una fase storica del Libano. Pernotto 
a Tyr/Serata libera 
 
Mercoledì 19 aprile – TYR 
Visita di Tyro: corniche, zona archeologica, porto vecchio, piccolo bazar, breve sosta al Family Guidance 
Center Assumoud del campo di El Buss, la nuova corniche. Cena in tipico ristorante sul mare di Tyro.  
 
Giovedì 20 aprile – SAIDA/TYR 
Visita di Saida, terza città del Libano. Qui ci perderemo tra i souks, tra i suoi odori e sapori, visitando il 
Museo del sapone, la  maison Debbané con la sua stupenda architettura, la moschea e il Castello del Mare. 
Cena alla Rest house per gustare le migliori mezze (calde e fredde), tipiche della cucina libanese .  
 
Venerdì 21 aprile – TYR 
Visita al campo di Burj El Shemali con il quale ULAIA intrattiene la maggior parte dei progetti. Incontro con 
il coordinatore e lo staff dell’Area Sud di Assumoud e dell’ass. Al Houleeh. Spettacolo di musica e danza.  
Per le donne possibilità di prenotare un trattamento shiatsu fatto dalle allieve del progetto in corso.      
Pranzo palestinese al Centro Assumoud. Serata libera 
 
Sabato 22 aprile - rientro a Roma 
Partenza da Beirut e rientro a Roma/Fiumicino.    
 
 

Informazioni generali 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
Approssimativamente €  1.000 a persona (in camera doppia ) e 1.150 (in camera singola).   
La quota, calcolata su un minimo di 11 partecipanti comprende: voli di linea A/R  Roma – Beirut; bus a 
disposizione per gli spostamenti che il programma richiede; pernottamenti con prima colazione e pasti 
indicati nel programma (gli alberghi saranno comunicati successivamente); biglietti di ingresso a siti e 
musei; quota associativa ad ULAIA (15€).       
La quota non comprende i pasti non menzionati, guide, mance e tutto quanto non espressamente indicato 
in la ‘quota comprende’. 
 
Modalità di prenotazione:  
Versamenti al c/intestato ULAIA ArteSud onlus IBAN IT61E0501803200000000116376 BIC 
CCRTIT2T84A di:  

-  € 100 entro il 28 febbraio h. 12; causale “ viaggio Raptim travel Libano 14-22 APR – 1 tr” 
-  € 500 entro il 10 marzo h. 12; causale  “ viaggio Raptim travel Libano 14-22 APR – 2 tr” 
-  saldo che sarà comunicato successivamente entro il 10 aprile.  

 
Documenti:  
Alla data di entrata nel paese, il passaporto dovrà avere una validità non inferiore a 3 mesi. Il visto viene 
rilasciato in aeroporto, a Beirut. Sul passaporto non devono esserci timbri d'ingresso o visti di Israele.  
 
Il programma potrebbe avere qualche variazione in funzione della situazione nei paesi limitrofi e delle 
ripercussioni su alcune aree del territorio libanese. INFO: associazione@ulaia.org oppure, dati i tempi 
stretti ed il periodo pasquale in cui le tariffe si incrementano, al 329.8128034  


