Tour alla scoperta di

CIPRO
18-25 settembre 2019
(8 giorni 7 notti- Max 38 partecipanti
A Cipro storia e leggenda si fondono in quest’isola a cavallo tra l’Oriente e l’Occidente. Scoprire la storia
di Cipro è un po’ come rileggere la storia del Mediterraneo. Antichi greci e ricchi romani, santi in cerca di
rifugio e cavalieri crociati alla ricerca di fortuna, mercanti veneziani e spietati giannizzeri: quella di Cipro
è una storia che diventa incontro (a volte scontro) tra culture diverse. Anche oggi l’isola è divisa in due,
da una parte la bandiera della Turchia e dall’altra quella greca, che sventola all’unisono con l’orgogliosa
sagoma dell’isola che orna il vessillo della repubblica di Cipro (tratto da: Touringclub.it)
Programma

Primo giorno – Mercoledì 18 Settembre: BOLZANO/AEREOPORTO DI MALPENSA/CIPRO
Ritrovo dei partecipanti ad orari e in luoghi da concordare e partenza con pullman GT per l’aeroporto di Milano
Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto Easyjet per Larnaca (partenza delle ore 16:25 – orario da
riconfermare). Arrivo a Larnaca alle ore 20:55 e trasferimento in Hotel 4* a Limassol. Pernottamento.

Secondo giorno – Giovedì 19 Settembre: PAPHOS
Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Paphos, città
inserita nella lista del patrimonio Unesco, situata nella parte più
occidentale dell’Isola di Cipro. Sosta nella celebre spiaggia di Petra Tou
Romiou, dove secondo la mitologia greca la dea Afrodite emerse dalle
acque. Si prosegue con la visita della chiesa di Agia Paraskevi, una delle
più interessanti chiese bizantine dell’isola, sormontata da cinque cupole
e che contiene al suo interno pregevoli affreschi del XV secolo. Si
visiterà la Casa di Dioniso, i cui pavimenti a mosaico risalgono al III
secolo d.C. e sono considerati tra i più belli del Mediterraneo Orientale.
La visita prevede una tappa alle tombe dei Re che risalgono al IV secolo
a.C., ricavate nella roccia e decorate con colonne doriche.
Si prosegue con la chiesa della Panaghia Chrysopolitissa, costruita nel XII secolo sulle rovine di una grande basilica del
periodo bizantino, che custodisce al suo interno la colonna dove, secondo la tradizione, venne flagellato San Paolo. Infine
tappa al monastero di Agyos Neofytos, fondato nel XII secolo dallo scrittore eremita Neofytos, e che contiene meravigliosi
affreschi bizantini. Pranzo libero nel corso delle visite. Rientro in Hotel a Limassol per la cena ed il pernottamento.

Terzo giorno – Venerdì 20 Settembre: FAMAGOSTA/SALAMINA
Colazione in Hotel. Al mattino partenza in direzione della parte turco-cipriota dell’isola. Prima tappa a Salamina,
fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo rientro dalla guerra di Troia, con visita del teatro, dell’anfiteatro, delle terme e
della palestra. Si prosegue per la città medievale di Famagosta, le cui possenti mura testimoniano il glorioso passato.
La passeggiata nel centro cittadino porterà alla scoperta de castello di Otello (governatore veneziano di Cipro) ed alla
cattedrale di San Nicola, dove furono incoronati molti dei sovrani di Cipro e Gerusalemme, ed ora trasformata in
moschea. Pranzo libero nel corso delle visite. Rientro a Limassol per la cena ed il pernottamento in Hotel.

Quarto giorno – Sabato 21 Settembre: KERYNIA/CIPRO NORD
Colazione in Hotel. La giornata di oggi prevede il proseguimento della scoperta della parte turco-cipriota dell’isola. I
bizantini ed i crociati costruirono nella parte settentrionale di Cipro tre fortezze. Il castello di San Hilarion è una di
queste ed è uno dei castelli meglio conservati dell’isola; prende il nome da San Hilarion che nel VII secolo venne qui
dalla Palestina. Intorno alla tomba del santo sorse prima un monastero e successivamente la fortezza, che divenne
una delle roccaforti dei crociati e poi dei genovesi e dei veneziani. Venne anche utilizzato come palazzo reale e rifugio
in caso di pestilenze. Si possono visitare varie parti del castello tra cui la cappella bizantina, numerose stanze ed il
belvedere dal tetto a volta. Dalla cinta superiore si può salire alla torre, ad un’altezza di 732 metri sul mare. Si
proseguire poi per Bellapais, dove si visita il convento fondato nel XII secolo da Amaury de Lusignan. Infine partenza
per Kerynia, incantevole cittadina portuale dove si visita il castello dell’XI secolo con il museo che ospita il relitto di
una nave naufragata attorno al 300 a.C. Pranzo libero nel corso delle visite. Rientro in Hotel a Limassol per la cena ed il
pernottamento.

Quinto giorno – Domenica 22 Settembre: LIMASSOL
Trattamento di mezza pensione in Hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali o per il relax in spiaggia.

Sesto giorno – Lunedì 23 Settembre: MONTI TROODOS/CHIESE BIZANTINE
Colazione in Hotel. Partenza per i monti Troodos e visita di alcune delle celebri chiese bizantine, inserite nel
Patrimonio Unesco: la chiesa di Agyos Nicolaus, completamente dipinta con affreschi che vanno dall’XI al XVII secolo;
la chiesa di Panagia Pothinou a Galata; la chiesa di Asinou del XII secolo i cui affreschi sono considerati tra i migliori
esempi di arte bizantina. Pranzo libero nel corso delle visite. Rientro a Limassol per la cena ed il pernottamento.

Settimo giorno – Martedì 24 Settembre: CURIUM/KOLOSSI/APOLLO YLATIS/OMODOS
Colazione in Hotel. Partenza per Curium, importante città-stato dell’antichità ed uno dei luoghi archeologici più
importanti di Cipro. Si visiteranno il magnifico anfiteatro greco-romano del II secolo a.C., la casa di Eustolo, in origine
villa romana trasformata poi nel primo periodo cristiano in un centro pubblico per le attività ricreative. Seconda tappa
sarà Kolossi con il suo castello, originale esempio di architettura militare, costruito nel XIII secolo ed utilizzato come
centro di comando dei Cavalieri Templari. Sosta per la visita al santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi; qui gli scavi
hanno riportato alla luce terme, luoghi di sosta per i pellegrini, una palestra ed un giardino sacro. Infine ultima tappa il
centro vinicolo di Omodos, celebre per il monastero di Stavros, Pranzo libero nel corso delle visite. Rientro a Limassol
per la cena ed il pernottamento.

Ottavo/Nono giorno – Mercoledì 25/Giovedì 26 Settembre: NICOSIA/LARNACA/RIENTRO IN ITALIA
Dopo la colazione ed il check-out in Hotel partenza per Nicosia, la capitale di Cipro, città nota per le sue mura
veneziane, per la ricchezza dei reperti archeologici dei suoi musei e soprattutto per essere l’ultima città al mondo
divisa da un muro. Visita dell’Arcivescovado, che al suo interno ospita il Museo Bizantino con una grande raccolta di
icone, e della Cattedrale di San Giovanni che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando
attraverso la Porta di Famagosta si arriva al Museo Nazionale per ammirare l’interessante raccolta di reperti e tesori
della storia cipriota. Tempo libero nel centro storico di Nicosia, con possibilità di attraversare il check point e passare
nella parte turca della città, dove si può visitare il caravanserraglio Buyuk Han, una della più celebri opere del periodo
Ottomano. Si prosegue con la visita della Cattedrale di Santa Sofia trasformata in moschea. Pranzo libero nel corso
delle visite. Partenza per l’aeroporto di Larnaca, in tempo utile per l’imbarco sul volo Easyjet delle ore 21:40 per
Milano Malpensa (orario da riconfermare). Arrivo alle ore 00:25 del 26 settembre e rientro con pullman riservato alle
località di partenza.

Quota di partecipazione € 1236,00
Supplemento singola 370,00
Iscrizioni e acconto di € 436,00 entro 30.4.2019 – Saldo 10 agosto 2019

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
In pullman saranno raccolti € 15,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline
Incluso nella quota : transfer da e per gli aeroporti, biglietto aereo a/r Milano Malpensa/Larnaca,
bagaglio stiva 15 kg, sistemazione in Hotel Poseidonia Beach Hotel **** a Limassol in mezza pensione
(acqua e vino inclusi a cena), trasferimenti ed escursioni con pullman riservato e guida cipriota parlante
italiano come da programma, guida cipriota affiancata da guida turca per le visite nella parte turca
dell’isola, ingressi nel corso delle visite previte, tassa di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende : assicurazione facoltativa di annullamento di € 49,44 (€ 64,24 per la singola)
da stipularsi al momento della prenotazione, i pranzi, eventuali ingressi non previsti nel programma

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen : info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it; www.freeland.bz.it

Tel. 3421789309 : solo mattina / nur Vormittag

Famagosta

Petra Tou Romiou – rocce Afrodite

Cape Greco - Larnaca

25% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
75% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL – SOMMACAMPAGNA VR

