
CIPRO
L'isola di Afrodite

20-27 Maggio 2023

1° GIORNO: Larnaca – Paphos

Cena in hotel

Ritrovo all'aeroporto di Venezia in tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo per  Larnaca con scalo a
Vienna. All'arrivo a Cipro trasferimento e sistemazione in hotel a Paphos. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Kourion – Kolossi – Omodos

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna.

Prima  colazione  in  hotel,  incontro  con  la  guida  e  partenza.  Arrivo  al

castello di Kolossi, originale esempio dell'architettura militare, utilizzato

nel 1291 come gran comando dei cavalieri dell'ordine di S. Giovanni di

Gerusalemme.  Quindi  visita  del  Kourion,  importante  città-stato,  oggi

considerata uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell'isola; visita

dell'anfiteatro Greco - Romano e della casa di Eustolio, in origine villa

romana  privata,  successivamente,  durante  il  primo  periodo  cristiano,

centro pubblico per le attività ricreative. Al termine proseguimento per

Omodos. Nel pomeriggio visita di questo importante centro vinicolo e del

famoso monastero di Stravos (Santa Croce), situato al centro dell'omonima piazza. Rientro in hotel; Pranzo in corso

di visita. Cena e pernottamento in hotel a Paphos.

3° GIORNO: Paphos

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna.

Prima colazione, incontro con la guida; La prima visita sarà il mitico luogo

di nascita di Afrodite "Petra tou Romiou". Secondo la leggenda, l'antica

dea greca dell'amore e della bellezza - Afrodite - nacque qui dalla schiuma

del mare. Procediamo per il  villaggio di  Kouklia.  Il  villaggio sorge sul

luogo in cui un tempo sorgeva l'antico regno di Palaipafos (l'antica Pafos).

Palaipafos era uno dei più celebri centri di pellegrinaggio del mondo greco

antico.  L'importanza  di  Kouklia  fu  segnata  anche  durante  il  Medioevo

quando  i  Lusignano  fondarono  e  gestirono  un  centro  di  produzione  di

zucchero nella zona. Visita della chiesa di  Agia Paraskevi, una delle più

belle chiese Cipriote del  XV secolo sormontata da cinque cupole  che formano una croce e che al  suo interno

custodisce dei bellissimi affreschi del XV secolo, e continuazione per la visita dei Mosaici di Paphos il cui massimo

esempio si può trovare all'interno della Casa di Dionysos, la cui pavimentazione e' considerata una delle più belle

dell'area mediterranea. Nel pomeriggio proseguimento con la visita delle tombe dei Re che risalgono al IV secolo

a.C., e con la visita della chiesa della Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra le rovine della più grande

basilica del primo periodo bizantino dell' isola; all'interno del complesso si può ammirare la colonna di San Paolo

dove secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse

al Cristianesimo. Pranzo in corso di visita. In serata rientro in hotel a Paphos, cena e pernottamento.
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4° GIORNO: Pafos – Troodos - Kakopetria – Galata – Kalopanayiotis – Limassol

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna.

Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  Troodos.  Visita  di  alcune  delle

famosissime  chiese  bizantine  presenti  in  questa  zona,  catalogate  dall'Unesco

“patrimonio  dell'umanità  da  tramandare  alle  generazioni  future”:  visita  della

chiesa bizantina di  Ayios Nicolaos a  Kakopetria,  completamente dipinta con

affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di

Pothithou  a  Galata. A  Kalopanayiotis visita  alla  chiesa  di  Agios  Ioannis

Lampadistis, un complesso formato da tre chiese costruite una accanto all’altra.

Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel tardo pomeriggio arrivo a  Limassol,
sistemazione in hotel a Limassol, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Nicosia – Larnaca

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.

Prima colazione e trasferimento a Nicosia. Si visiteranno la cattedrale

di  San  Giovanni  con  affreschi  del  XVIII  secolo  e  il  museo

archeologico  nazionale,  dove  sono  esposti  vari  reperti  dall’età’

neolitica  in  poi.  Quindi  visita  della  chiesa  di  Angeloktisti,  chiesa

bizantina dell'XI secolo.  Successivamente visita  della chiesa di  San

Lazaros, patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba

dall'imperatore Leone VI. Si percorrerà la strada costiera più famosa di

Larnaka, Finikoudes, lunga 600 metri, piantumata con palme lungo la

sua lunghezza, che unisce spiaggia, divertimento e cultura. Rientro in

hotel a Limassol, cena e pernottamento.

6° GIORNO: Kyrenia – (parte nord*)

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna.

*Ex possedimento coloniale dell’Impero britannico, Cipro è divenuta indipendente nel 1960, in seguito alla firma

del Trattato di Zurigo e Londra. Il trattato, oltre a sancire la nascita di una repubblica presidenziale libera e

indipendente, dava a Grecia, Regno Unito e Turchia la possibilità di intervenire in caso di una modifica unilaterale

del regime di convivenza delle comunità greche e turche residenti sull’isola. Nel 1974, dopo anni di scontri e di

discriminazioni ai danni della comunità turca, Ankara inviò l’esercito a proteggere la minoranza turco-cipriota

dopo il golpe condotto dalla maggioranza greca che auspicava l’unione dell’isola alla Grecia, in quel momento

sotto  il  regime  dei  colonnelli.  L’intervento  militare  turco,  oltre  a  garantire  alla  minoranza  turco-cipriota  un

territorio più ampio di quello su cui essa viveva precedentemente, sancì l’inizio di una situazione di stallo che

perdura tutt’oggi. Cipro è divisa in due parti separate: la Repubblica di Cipro, a maggioranza greco-cipriota e

riconosciuta  internazionalmente  come  unico  governo  legittimo  dell’isola,  e,  nella  parte  settentrionale,

l’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, che beneficia del solo riconoscimento di Ankara. A dividere le

due entità è la cosiddetta ‘linea verde’, presidiata dalla United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

Partenza per visitare la cittadina di  Kerynia con il grande forte crociato.

All’interno  è  possibile  visitare  la  chiesa  bizantina,  una  collezione  di

materiale preistorico e soprattutto l’importantissimo scafo del relitto di età

ellenistica portato alla luce nei fondali di fronte alla città. Proseguimento per

il  castello di Sant’Ilario, molto suggestivo anche se in rovina, appartenne

alla potente famiglia dei Lusingano. Nel pomeriggio proseguiremo per Bella
Pais. L’abbazia di Bella Pais è una delle principali attrazioni turistiche, ed il

nome  deriva  da  “Belle  Pais  o  della  pace”.  Pranzo  in  taverna.  Cena  e

pernottamento in albergo a Limassol. 

NOTA: È necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante questa escursione

7° GIORNO: Famagusta (parte nord*)

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena in taverna

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la parte Nord di

Cipro. Dopo il controllo del  passaporto o della carta d'identità da parte delle

autorità turche, ingresso nel territorio turco-cipriota. Sosta a  Famagosta, città

medioevale le cui mura possenti  testimoniano il glorioso passato e la storica

necessità  di  difendersi  dagli  attacchi  nemici.  Visita  della  cattedrale  di  San
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Nicolao (trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha), nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo

l'incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e Gerusalemme e del Castello di Otello (governatore veneziano di

Cipro). Quindi tempo libero per le visite individuali e per lo shopping. Proseguiremo per Salamina, l'antica località

che pare sia stata fondata da Teucro, il fi glio di Telamone, re di Salamina in Grecia, al ritorno dalla guerra di Troia.

Visita del teatro, l’anfiteatro, le terme e la palestra, e del convento di San Barnaba fondato nel V secolo e ricostruito

nel 1756, dove si trova l'omonimo mausoleo. Pranzo in ristorante in corso di visite. In serata rientro in hotel a

Limassol;  cena in taverna locale.  NOTA: E` necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante
questa escursione

8° GIORNO:  Limassol - Larnaca

Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  a  disposizione  per  le  visite  individuali  e  per  lo  shopping.  Pranzo  libero.

Trasferimento all'aeroporto di Larnaca in tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo per Venezia  con scalo a
Vienna. 

L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
€ 2055,00 

Quota valida per 15-20  partecipanti;  
€ 1865,00 

Quota valida per 21-26  partecipanti;
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 260,00 (disponibilità limitata) 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- viaggio in aereo con tasse aeroportuali (quantificate in € 130,74) e franchigia bagaglio in stiva di 23 kg (158 cm

somma delle tre dimensioni) e a mano di 8 kg (55x40x23cm) a passeggero; 

- sistemazione in hotel 3* a Paphos e 4* a Limassol (vista interna);

- servizio bus a Cipro per tutte le visite, come da programma indicato; 

- visite guidate in italiano come da programma; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo (escluso il pranzo a

Nicosia), bevande incluse (un bicchiere di vino locale e ½ acqua);

- gli ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati nel programma;

- accompagnatore; 

-  assicurazione medica (massimale € 10.000,00),  bagaglio (massimale € 750,00),  Cover stay (massimale €
2.500,00)  in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente (fermo che può avvenire
al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante il corso del viaggio o in caso di dichiarata
quarantena  con  permanenza  forzata  sul  posto)  l'assicurazione  rimborserà  gli  eventuali  costi  essenziali
indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza forzata.

LA QUOTA NON COMPRENDE: l'eventuale transfer per e dall'aeroporto di Venezia (in base al numero
dei  partecipanti  si  valuterà  di  organizzare  tale  servizio  a  pagamento), il  pranzo  a  Nicosia,  gli  auricolari

(quantificati  in  €  16,00  a  persona)  le  mance,  gli  extra  di  carattere  personale,  tutto  quanto  non  riportato  nel

programma di viaggio ed alla voce “la quota comprende”; 

Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: costo del trasporto; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; diritti e
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio; di sbarco o di imbarco negli
aeroporti. 

Sarà  possibile,  al  momento  dell'iscrizione  al  viaggio,  richiedere  l'emissione  di  una  polizza  facoltativa  a
copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Il costo di
tale  polizza  è  di  €  95,00. Tale  polizza  non  copre  le  malattie  preesistenti.  In  agenzia  sono  disponibili  le
condizioni specifiche di tale polizza, o  eventuali assicurazioni alternative con maggiori coperture. 

ANNULLAMENTI: 
Qualora  il  viaggiatore  intenda  recedere  dal  contratto  al  di  fuori  delle  ipotesi  elencate  nelle  condizioni  di

partecipazioni, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali:
- € 50,00 fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza

- 30% della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;

- 50% della quota da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
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- 75% della quota da 20  fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;

-nessun rimborso dopo tale termine.

Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (escluso sabati e festivi)

In ogni caso il premio delle assicurazioni facoltative non verrà rimborsato.

Nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere il relativo

supplemento.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI: PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali:
Entro  il  15  Novembre  2022:  aperte  le  preiscrizioni  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo  di  25
partecipanti.
Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà considerato in ogni
caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni.

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 550,00:
Per chi avesse  effettuato la pre-iscrizione: dal 16 Novembre al 20 Dicembre 2022
Per chi non si era pre iscritto: dal 21 Dicembre 2022 (salvo disponibilità)
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 550,00 a persona;
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati
passaporto  e  recapito  telefonico).  L’effettiva  iscrizione  al  viaggio  si  ha  solo  all’atto  del  versamento
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.

SALDO: entro un mese dalla partenza

POSTI IN PULLMAN: i posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione e rimarranno validi

per tutta la durata del viaggio.

Polizza responsabilità civile: Unipolsai Assicurazioni Spa N. 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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