CIPRO TOUR CULTURALE DAL 17 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE 2020 ITALIA NOSTRA
GIORNO 1. GIOVEDI' 17/09/2020: ARRIVO A LARNAKA – LIMASSOL
Ritrovo in Piazzale Cadorna, Verona, alle ore 9,00 e partenza alle ore 9.30. Trasferimento all’aeroporto di
Verona -Villafranca , disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo di linea Cyprus Airways per Larnaka .
Arrivo all'aeroporto, trasferimento all'hotel ( tre *) di Limassol , sistemazione nelle camere riservate e cena.
GIORNO 2. VENERDI' 18/09/2020: PAPHOS - LIMASSOL
Prima colazione in hotel.
Si parte per la visita alla chiesa di Agia Paraskevi, del XV secolo, una delle più belle dell’isola, sormontata da
cinque cupole che formano una croce con bellissimi affreschi. Si prosegue per il Monastero di Ayios Neofytos,
fondato alla fine del XII secolo dall’eremita cipriota Neofytos, il quale scavò inoltre una caverna sul lato della
montagna dove ancora oggi è possibile ammirare alcuni caratteristici affreschi bizantini del XII-XV secolo. Si
continua con i mosaici di Paphos; il massimo esempio si può trovare all’interno della Casa di Dionysos, con
pavimentazione considerata una delle più originali dell’area mediterranea.
Pranzo libero.
Proseguimento della visita con le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C. e con la la chiesa della
Pangia Crysopolitisa, costruita nel XII secolo sopra le rovine della più grande basilica del primo periodo
bizantino dell’isola. All’interno si può ammirare la colonna di San Paolo, dove secondo la tradizione,
l’Apostolo delle Genti venne flagellato.
Rientrando a Limassol , sosta a Petra Tou Romiou,luogo in cui l’infinita bellezza naturale incontra il mito della
Dea Afrodite emersa dalle acque.
Rientro in hotel , cena e pernottamento.
GIORNO 3. SABATO 19/09/2020: CURIUM - OMODOS - LIMASSOL
Prima colazione in hotel .
Partenza per Curium, oggi considera ta uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell’ isola, in cui si visitano
prima l’anfiteatro greco - romano e la casa di Eustolio, e successivamente il Santuario di Apollo Ylatis e il
castello di Kolossi, tipico esempio di architettura militare, utilizzato nel 1291 come Gran Comando dei Cavalieri
dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme. Al termine , proseguimento per Omodos. Pranzo libero. Nel
pomeriggio , visita del centro vinicolo del famoso monastero di Stravos (Santa Croce ), situato al centro dell
'omonima piazza.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 4. DOMENICA 20/09/2020: ASINOU - KAKOPETRIA - GALATA - LIMASSOL
Prima colazione in hotel
Partenza per Asinou, dove si visita la chiesa, gioiello architettonico impreziosito da un meraviglioso ciclo di
affreschi bizantini. Si prosegue per Kakopetria per vedere, dopo il pranzo, le famosissime chiese bizantine
presenti nella zona, catalogate dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” tra cui Ayios Nicolaos, completamente
dipinta con affreschi che vanno dall' XI al XVII secolo. Sosta a Galata per ammirare la chiesa bizantina di
Panagia di Pothithou.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 5. LUNEDI' 21/09/2020: LEFKARA – NICOSIA – LIMASSOL
Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con la visita di Lefkara, un caratteristico villaggio cipriota famoso sia per la lavorazione

dell’argento sia per il pizzo locale ‘Lefkaritica’ (si narra che Leonardo da Vinci abbia visitato il villaggio e
comperato una tovaglia per gli altari che poi furono donati al Duomo di Milano). Proseguimento per la
capitale Nicosia, racchiusa da antiche mura veneziane, per vedere la Cattedrale di Santa Sofia, ora Moschea e
il Museo Archeologico. Dopo avere attraversato il check point che divide la zona greca dalla turca , interessante
sosta al Caravanserraglio Buyuk Han, una delle opere più famose del periodo ottomano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 6. MARTEDI' 22/09/2020: CASTELLO DI ST. HILARION - BELLAPAIS - KERYNIA - LIMASSOL
Prima colazione in hotel
I Bizantini ed i Crociati costruirono nella zona settentrionale di Cipro tre fortezze, tra cui
quella di St. Hilarion che doveva controllare la parte occidentale. Il castello, uno dei meglio conservati
dell'isola, prese il nome dall’eremita St. Hilarion che nel VII secolo venne qui dalla Palestina per purificare la
montagna dai demoni pagani. Intorno alla tomba del santo sorse un monastero e successivamente una
fortezza. Nei secoli questa fu roccaforte dei Crociati, dei Genovesi e dei Veneziani e venne utilizzata anche
come palazzo reale e rifugio dalla pestilenza. Tuttora si possono ammirare diverse parti della struttura
originale, quali la cappella bizantina, ambienti residenziali, tra cui il refettorio, gli appartamenti reali e il
belvedere. Si prosegue per Bellapais dove si visita il convento omonimo, fondato alla fine del XII sec. da
Amaury de Lusignan. Si raggiunge infine Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita il castello
dell'XI sec. con il museo che conserva il relitto di una nave naufragata attorno al 300 a.C .. Durante il percorso ,
pranzo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 7. MERCOLEDI' 23/09/2020: FAMAGOSTA - SALAMINA - LIMASSOL
Prima colazione in hotel
Partenza alla volta della parte settentrionale di Cipro: dopo il controllo dei documenti al confine, 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 Nicolao
(trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha ) nella quale, ai tempi dei Lusignani, ebbe luogo
l’incoronazione di molti dei sovrani e sosta al Castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Pranzo libero e
proseguimento per Salamina, antica località che pare sia stata fondata da Teucro, il figlio di Telamone, re di
Salamina di Grecia, al ritorno dalla guerra di Troia, per la visita del teatro, dell’anfiteatro, del ginnasio,
dell’agorà, delle terme, della palestra. Si conclude la giornata con la sosta al convento di San Barnaba, fondato
nel V secolo, dove si trova l’omonimo mausoleo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento..
GIORNO 8. GIOVEDI' 24/09/2020: LIMASSOL - LARNAKA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e disbrigo delle formalità doganali per l’imbarco. Arrivo
all’aeroporto di Verona e trasferimento a Piazzale Cadorna . Fine del viaggio.

INGRESSI INCLUSI NELLE QUOTE:
Nicosia: Museo Bizantino, Cattedrale di San Giovanni, Museo di Cipro.
Asinou: Chiesa di Asinou, chiesa di Ayios Nicolaos, chiesa Panagia.
Paphos: Chiesa Agia Paraskevi, mosaici, casa di Dionysos, Tombe dei Re, Chiesa della Pangia Crysopolitisa,
Monastero di Ayos Neofytos, caverna.
Omodos: Monastero di Stravos.
Kerynia : Castello St.Hilarion, monastero Bellapais, castello e museo.
Curium: Anfiteatro greco - romano, casa di Eustolio, Santuario di Apollo Ylatis, castello di Kolossi.
Famagosta: Cattedrale di San Nicolao, Castello di Otello
Salamina: Teatro, anfiteatro, ginnasio, agorà, terme, palestra, convento di San Barnaba.
La quota include :
- Volo di Linea in partenza da Verona per LarnaKa a/r

- sistemazione in Hotel categoria 3* stelle in camera doppia
- mezza pensione ,bevande incluse
- 7 pernottamenti in localita` Limassol ( Kapetanios Odyssia Hotel 3 sup. o Curium Palace o similare )
-

Guida in italiano per tutta la durata del viaggio
Trasferimento dall'aeroporto di Larnaka all'hotel di Limassol
Pullman privato a disposizione
Trasferimento dall'hotel di Limassol all'aeroporto di LarnaKa

- 1 Assicurazione medico bagaglio
-Assistenza aeroportuale in arrivo/partenza per il trasferimento del gruppo
-Seconda guida turco/cipriota quando la visita si svolge nella parte turca occupata
-Trattamento di mezza pensione con bevande incluse che comprendono 1/2 di acqua minerale + 1/4 di vino
-Vitto e alloggio della guida locale in singola
-

Tasse aeroportuali
Transfer da Verona città all’aeroporto e viceversa
Mance

La quota non include :
-

Tutto quanto non incluso nella dicitura ‘la quota include’
Quota di partecipazione a persona : € 1.340,00 in camera doppia per i soci in regola con l’iscrizione per
il 2020; per i non soci € 1.375,00, comprensivi dell’iscrizione obbligatoria all’Associazione .
Supplemento camera singola : euro 185,00
Assicurazione annullamento facoltativa.
Importante :

1) La tariffa aerea proposta è calcolata sulla base di una speciale classe di prenotazione con disponibilità
limitata ed è pertanto soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
2) L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico.
3) Il bus Gran Turismo incluso nella quotazione prevede servizio di autista per massimo 8 ore di guida al
giorno ed unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come da programma. Servizi per uscite serali , oppure
extra rispetto all'itinerario prestabilito , dovranno essere richiesti e valutati di volta in volta, con eventuale
supplemento.
Guida in italiano

ORARI VOLO
PARTENZA DA VERONA ORE 12.20 ARRIVO A LARNAKA ORE 16.35
PARTENZA DA LARNAKA ORE 08.50 ARRIVO A VERONA ORE 11.25
CONDIZIONI E PAGAMENTI :
Acconto di euro 500 all’atto della conferma da versare entro il 15 marzo
Acconto di euro 500 entro fine giugno
Saldo viaggio entro metà agosto
CANCELLAZIONI e PENALI
Penale per cancellazione dai 60 ai 30 giorni prima della partenza : euro 300 a persona
Penale dai 29 giorni ante partenza: penale del 100%

Expotur Viaggi & Vacanze
Via Bezzecca nr. 5/D 37126 Verona
Apertura Lu-Ve 9:30– 3:00 15:00–18:30. Sa 9:30–12:30 (su appuntamento)
Tel. 045 8348032 -

cellulare aziendale 328 542 0990

IBAN: IT84E0103011700000063217068

