
Dai porti dei Romani alla cittadella dei Sassanidi
22 aprile - 1° maggio

Beirut, Tiro, Sidone, Byblos, Baalbek 
Erbil e i monasteri Mar Marrai, Rabban Ormisda, Lalish
i castelli di  Khanzad, Dwin e il lago Dunkan

6 siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO

2023 

22 aprile - 1° maggio Libano e Kurdistan
22-27  aprile   solo Libano
27 aprile - 1° maggio solo Kurdistan

LIBANO  &                        
   KURDISTAN

VIAGGIO RISERVATO AI MEMBRI DELLA TRAVEL ACADEMY - CLUB GRANDI VIAGGIATORI

vers. 7



LIBANO e KURDISTAN

22 S MILANO-BEIRUT ME236 13:50-18:25 
 trasferimento, cena in hotel e pernottamento    Beirut
23 D visita Beirut, Deir el Kamar, Beiteddine, pranzo in itinere, ritorno in hotel, 
 cena a Mounir Restaurant, rientro in hotel  e pernottamento   Beirut
24 L visita Tiro (UNESCO) e  Sidone (candidato UNESCO), pranzo in itinere, 
 rientro in hotel,  cena in hotel e pernottamento    Beirut
25 M visita Jeita, Harissa e Byblos (UNESCO), pranzo in itinere, 
 rientro in hotel, transfer per cena a Babel Dbayeh, rientro in hotel  Beirut
26 M visita Bekaa, Baalbek (UNESCO), Ksara e Anjar (UNESCO), 
 pranzo in itinere, rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento  Beirut
27 G mattinata libera seguita da trasferimento in aeroporto
 BEIRUT-ERBIL ME324 15:30-17:30 
 arrivo a Erbil e trasferimento in hotel, cena in hotel e pernottamento  Erbil
28 V visita Khanzad Castle, Dwin Castle, Dukan Lake, pranzo in itinere,
 cena in residenza privata       Erbil
29 S visita Mar Mattai, Rabban Ormisda Monastery, Lalish, pranzo in itinere 
 cena in hotel e pernottamento      Erbil
30 D visita Cittadella di Erbil (UNESCO), pranzo in itinere, ritorno in hotel
 cena in hotel e pernottamento      Erbil
01 L trasferimento in aeroporto   
 ERBIL-ISTANBUL  TK315 10:15-12:55 oppure  TK805 03:45-06:25
 ISTANBUL-MILANO TK1875 16:30-18:20  TK1873 07:55-09:50
 oppure 
 ISTANBUL-BOLOGNA TK1325 16:45-18:20  TK1321 08:20-09:55
 ISTANBUL ROMA TK1863 17:10-18:45  TK1861 08:00-09:20

10 giorni / 9 notti  tour completo

- voli MEA e Turkish Airlines consigliati (non inclusi)
- tutti i pasti inclusi
- accompagnatore della Travel Academy dall’Italia
- pernottamenti in hotel 5* a Beirut ed Erbil
- minimo 10 partecipanti

- prezzi bloccati fino al 22 marzo
- saldo entro il 22 marzo

22 aprile - 1° maggio 2023

PRENOTAZIONI ENTRO IL 22 marzo 
- 2.900 euro per chi ha già viaggiato con noi (3.250 euro per gli altri partecipanti)
- acconto ridotto a 800 euro 
- prezzo bloccato
- supplemento singola incluso

PRENOTAZIONI DAL 23 MARZO
- quota per tutti a partire da 3.250 euro    
- saldo all’iscrizione
- supplemento singola 300 euro



Viaggiare in Libano e Kurdistan è un’esperienza unica ed 
emozionante. Il Libano è un paese ricco di storia e cultura, con antichi 
siti archeologici, città storiche e una vibrante vita notturna. Inoltre, il 
paese è anche noto per la sua deliziosa cucina e la sua accoglienza 
calorosa.

Il Kurdistan, situato nella regione montuosa dell’Iraq, offre paesaggi 
mozzafiato e una cultura unica. La regione è ricca di storia e 
tradizioni, con una varietà di siti archeologici e luoghi di interesse 
storico.

Questo viaggio è l’opportunità perfetta per immergersi nella storia e 
nella cultura di questi crocevia di religioni e commerci.

Per avere il programma sempre aggiornato inquadra il QR code sotto 
oppure visita la pagina dei programmi del nostro sito 
www.travelacademy.club/programmi

http://www.travelacademy.club/programmi


solo LIBANO

22 S MILANO-BEIRUT ME236 13:50-18:25 
 trasferimento, cena in hotel e pernottamento    Beirut
23 D visita Beirut, Deir el Kamar, Beiteddine, pranzo in itinere, ritorno in hotel, 
 cena a Mounir Restaurant, rientro in hotel  e pernottamento   Beirut
24 L visita Tiro (UNESCO) e  Sidone (candidato UNESCO), pranzo in itinere, 
 rientro in hotel,  cena in hotel e pernottamento    Beirut
25 M visita Jeita, Harissa e Byblos (UNESCO), pranzo in itinere, 
 rientro in hotel, transfer per cena a Babel Dbayeh, rientro in hotel  Beirut
26 M visita Bekaa, Baalbek (UNESCO), Ksara e Anjar (UNESCO), 
 pranzo in itinere, rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento  Beirut
27 G trasferimento in aeroporto
 BEIRUT-ROMA  ME231 08:05-10:40 
 
 oppure
 BEIRUT-ISTANBUL TK829 03:55-05:55
 ISTANBUL-MILANO TK1873 07:55-09:50
 oppure
 BEIRUT-ISTANBUL TK831 10:05-12:05
 ISTANBUL-MILANO TK1875 16:30-18:20

6 giorni / 5 notti  

- voli MEA e/o Turkish Airlines consigliati (non inclusi) 
- tutti i pasti inclusi
- accompagnatore della Travel Academy dall’Italia
- pernottamenti in hotel 5* 
- minimo 10 partecipanti

QUOTA
- prezzi bloccati fino al 22 marzo
- saldo entro il  22 marzo

22 - 27 aprile 2023

PRENOTAZIONi ENTRO IL 22 marzo 
- 1.900 euro per chi ha già viaggiato con noi (2.210 euro per gli altri partecipanti)
- acconto ridotto a 500 euro 
- prezzo bloccato
- supplemento singola incluso

PRENOTAZIONI DAL 23 MARZO
- quota per tutti a partire da 2.210 euro   
- saldo all’iscrizione
- supplemento singola 300 euro



solo KURDISTAN

27 G MILANO-ISTANBUL TK1874 10:45-14:35 
 ISTANBUL-ERBIL  TK316 18:35-21:05
 arrivo a Erbil e trasferimento in hotel, cena in hotel e pernottamento  Erbil
28 V visita Khanzad Castle, Dwin Castle, Dukan Lake, pranzo in itinere,
 cena in residenza privata       Erbil
29 S visita Mar Mattai, Rabban Ormisda Monastery, Lalish, pranzo in itinere 
 cena in hotel e pernottamento      Erbil
30 D visita Cittadella di Erbil (UNESCO), pranzo in itinere, ritorno in hotel
 cena in hotel e pernottamento      Erbil
01 L trasferimento in aeroporto   
 ERBIL-ISTANBUL  TK315 10:15-12:55 
 ISTANBUL-MILANO TK1875 16:30-18:20 
 
 oppure
 ISTANBUL-BOLOGNA TK1325 16:45-18:20 
 ISTANBUL ROMA TK1863 17:10-18:45 

5 giorni / 4 notti  

- voli Turkish Airlines consigliati (non inclusi) 
- tutti i pasti inclusi
- accompagnatore della Travel Academy dall’Italia
- pernottamenti in hotel 5* 
- minimo 10 partecipanti

QUOTA
- prezzi bloccati fino al 22 marzo
- saldo entro il 22 marzo

27 aprile - 1° maggio 2023

PRENOTAZIONi ENTRO IL 22 marzo 
- 1.597 euro per chi ha già viaggiato con noi (1.800
 euro per gli altri partecipanti)
- acconto ridotto a 500 euro 
- prezzo bloccato
- supplemento singola incluso

PRENOTAZIONI DAL 23 MARZO
- quota per tutti a partire da 1.800 euro    
- saldo all’iscrizione
- supplemento singola 300 euro



LA QUOTA COMPRENDE
• Ricevimento personalizzato all’arrivo in aeroporto al gate di uscita 
• Trasferimenti aeroportuali (solo per i voli consigliati)
• Trasporto con veicolo climatizzato come da itinerario
• Servizi a tempo pieno di autisti e guide certificati parlanti italiano in Libano 
 e inglese in Kurdistan
• Sistemazione in camere doppie negli hotel indicati o similari
• Colazione a buffet negli hotel.
• Pranzo in ristoranti locali e cena come da programma
• Visite menzionate nel programma compresi i biglietti d’ingresso
• Tasse locali e costi di servizio in hotel
• Trasferimenti da e per aeroporto 
• Accompagnatore Travel Academy 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli
• Bevande durante i pasti
• I pasti non indicati 
• Supplemento camera singola
• Assicurazione facoltativa infortuni-bagaglio-annullamento viaggio
• Assicurazione facoltativa annullamento volo internazionale
• Mance (il corrispondente suggerisce 3 USD a persona al giorno per la guida 
             e 2 USD a persona al giorno per l’autista)
• Eventuali permessi per foto e video professionali
• Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende”
• Eventuali nuove tasse locali o aumento delle stesse  o degli ingressi non noti al momento  
 della stesura di questo programma

QUOTE DI PARTECIPAZIONE RIDOTTE 
per chi ha già viaggiato con noi e prenota entro il 22 marzo, prezzo bloccato
• Tour completo  2.900 euro  supplemento singola  incluso
• Tour solo Libano  1.990 euro  supplemento singola  incluso
• Tour solo Kurdistan  1.597 euro  supplemento singola  incluso

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(per chi NON ha viaggiato con noi e/o prenota dal 23 marzo)
a partire da (quote soggette ad edeguamenti tariffari quantizzabili al momento della prenotazione)
• Tour completo  3.250 euro  supplemento singola  300 euro
• Tour solo Libano  2.210 euro  supplemento singola  200 euro
• Tour solo Kurdistan  1.800 euro  supplemento singola  150 euro

Le quote di partecipazio0ne sono valide per un minimo di 10 partecipanti, nel caso non venisse 
raggiunto il minimo di partecipanti le stesse potrebbereo subire un adeguamento.



PAGAMENTI 
• per iscrizioni entro il 22 marzo  acconti
 - tour completo    800 euro
 - solo Libano    500 euro
 - solo Kurdistan     500 euro
•  per iscrizioni dal 23 marzo marzo saldo all’iscrizione
• saldo entro 22 maro

PENALI DI CANCELLAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• fino a 15 giorni antepartenza (24:00 del 6 aprile) penale del 50%
• da 14 a 7 giorni antepartenza (24:00 del 14 aprile) penale del  75% della quota di partecipazione
• dal 6° giorno antepartenza (00:00 del 15 aprile) non è previsto alcun rimborso

HOTEL 
Gli hotel sono tutti 5* in ottime condizioni e preparati a ricevere viaggiatori internazionali. 

BEIRUT Crown Plaza (o similare)
ERBIL  Erbil Quartz Hotel (o similare)

VISTO e VACCINAZIONI  (informazioni aggiornate a febbraio 2023)
Per entrare in Libano è necessario un visto turistico, ottenibile all’arrivo in aeroporto presentando 
il biglietto di partenza dal Paese e il passaporto con 6 mesi di validità e nessun timbro o visto per 
Israele.
Per entrare nel Kurdistan iracheno non si richiede visto.
Per entrambe le destinazioni non sono richieste vaccinazioni.
La normativa è soggetta a continui aggiornamenti, si invita a monitorare la situazione sul sito 
www.viaggiaresicuri.it.

VARIE
Si ricorda che i posti a sedere sul bus utilizzato per gli spostamenti a terra sono a rotazione.
Il programma potrebbe subire modifiche  dovute alle condizioni di sicurezza e /o a richieste delle 
autorità del luogo. L’organizzatore si adopererà per assicurare ai partecipanti una esperienza di 
visita esauriente del luogo.

FOTO, VIDEO
Si raccomanda la massima attenzione a non fotografare obiettivi sensibili (aeroporti, stazioni, 
caserme ecc.). Attenzione a fotografare le persone, sempre meglio chiedere, soprattutto prima di 
fotografare le donne.

CHIUSURA ISCRIZIONI  22 marzo

ISCRIVITI AL VIAGGIO

https://forms.gle/imXHFTiv5kqGX3v18
https://forms.gle/imXHFTiv5kqGX3v18


CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI PROMOSSI DALLA TRAVEL ACADEMY

Condizioni generali. Queste che seguono sono le condizioni generali, per ogni singolo viaggio possono essere previste variazioni che saranno 
espressamente indicate nella proposta di viaggio.
La Travel Academy è una Community internazionale di viaggiatori promossa dalla Palidano LLC con sede nel Delaware (USA) e che fa capo 
al sito web www.travelacademy.club Tra le finalità ha la diffusione della cultura di viaggio e pertanto organizza eventi, mostre, pubblicazioni. 
Rispondendo alle manifestazioni di interesse dei suoi membri, saltuariamente promuove viaggi organizzati da tour operator della destinazione, 
rigorosamente riservati ai membri non essendo né operando come tour operator o agenzia di viaggi. Eventuali famigliari devono anch’essi essere 
membri della community per poter partecipare.
Quota di partecipazione. La quota di partecipazione è determinata nel contratto, con riferimento a quanto indicato incluso ed escluso. Essa potrà 
essere variata fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante 
e altre fonti di energia; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti; tassi di cambio applicati; modifiche al programma dovute a cancellazione/modifiche degli operativi dei voli, ad eventi socio-
politici o atmosferici. Tali eventuali aumenti saranno comunicati ai partecipanti non appena i singoli fornitori di servizi locali li evidenzieranno dal 
momento che sono i soli e unici responsabili della corretta esecuzione del contratto non configurandosi questo come un pacchetto bensì come 
servizi turistici collegati. Le oscillazioni incideranno sulla quota di partecipazione per una percentuale non superiore all’8%. 
Numero minimo di partecipanti. Salvo diversamente indicato il viaggio si intende confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti.
Numero massimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è fissato in 25 inclusi gli accompagnatori dall’Italia.
Conferma della prenotazione. La prenotazione si intende confermata al ricevimento dell’acconto.
Modifiche all’itinerario. Per ragioni tecnico-operative, se necessario e nell’interesse del gruppo, l’itinerario potrà essere modificato sul posto. 
Livello dei servizi. L’attribuzione delle stelle agli alberghi può non corrispondere agli standard europei.
Responsabilità della Travel Academy. Pur operando con la massima attenzione nello scegliere i corrispondenti in loco, verificando siano 
autorizzati a fornire i servizi proposti ai membri e che operino in ottemperanza alle normative locali, non può essere ritenuta responsabile di 
inadempienze, disguidi o danni di qualsiasi natura essendo i corrispondenti locali gli unici responsabili della corretta esecuzione del viaggio. 
I fornitori e le guide turistiche che forniscono prodotti o servizi sono consulenti esterni e non agenti o dipendenti della Travel Academy, che 
pertanto declina ogni responsabilità rispetto ad azioni, errori, omissioni, violazioni, negligenza o condotta disdicevole da parte di tali fornitori o 
guide turistiche e rispetto a lesioni fisiche, decesso, danni a strutture o altri danni o spese risultanti dall’adesione a una proposta di viaggio. La 
Travel Academy declina altresì ogni responsabilità e non garantisce alcun rimborso in caso di ritardi, cancellazioni, overbooking, scioperi, eventi 
di forza maggiore o altre cause che esulano dal proprio controllo diretto e rispetto a spese aggiuntive, omissioni, ritardi, variazioni di itinerario 
per azioni intraprese da enti istituzionali o autorità. In conformità a quanto sopra, l’adesione a un viaggio proposto dalla Travel Academy avviene 
a rischio del membro e la Travel Academy (i rispettivi dirigenti e affiliati) declinano ogni responsabilità rispetto a perdite o danni diretti, indiretti, 
morali, incidentali, speciali, esemplari o consequenziali o perdite di profitti, danni alla reputazione, ai dati, perdite contrattuali, uso di denaro 
o perdite o danni risultanti da o altrimenti connessi a interruzione di attività commerciale di qualsivoglia natura (tra cui, in via esemplificativa, 
perdite di dati, di informazioni o costi intercorsi per l’approvvigionamento di beni o servizi alternativi) altrimenti connessi alla prenotazione di 
servizi effettuata tramite la Travel Academy. 
Responsabilità dell’associato. È responsabilità del membro assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio e 
di eventuali documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel rispettivo territorio (visti, vaccinazioni, ecc.). Penali, 
sanzioni, spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. Per ulteriori informazioni: 
www.viaggiaresicuri.it
Foro competente. Il foro competente è quello di Wilmington, Delaware (USA).


