
 
 

 

 

 

C I P R O 
…fra Oriente e Occidente… 

 

A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro ha fuso in se le caratteristiche dei due 

continenti, presentandosi come un’isola tutta da scoprire. Emozionanti paesaggi 

costellati di monasteri, rocche e castelli posizionati a breve distanza da 

meravigliose spiagge sabbiose e dal mare cristallino di innegabile bellezza, hanno 

permesso a Cipro di essere considerata patrimonio dell’umanità dell’Unesco.  

Qui, dove la tradizione sfida lo scorrere del tempo, sentiremo il battito pulsante di 

una storia lunga 10.000 anni e, fra i tesori nascosti dell’isola di Afrodite, 

scopriremo i segreti di antiche e moderne civiltà, paradisi costieri e un’atmosfera 

calorosa. Dai suoi  piccoli villaggi alle sue meraviglie naturali e alle piccole città 

attraverso un itinerario emozionante, ammirando le chiese bizantine, gli 

anfiteatri greco-romani, gli splenditi mosaici le spiagge stupende e molto altro 

ancora. 



 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Lunedi 16 aprile 2018 - 1° giorno: Venezia - Larnaca - Nicosia 

Ritrovo alle ore 04,30 nel Piazzale antistante il Santuario di Madonna di Rosa. In 

bus riservato raggiungeremo l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Volo di linea 

Austrian Aerlines delle 07,25. con arrivo a Larnaca (Cipro) alle 14.30 (ora locale) 

con scalo a Vienna. Snack a bordo offerto dalla compagnia aerea. Trasferimento a 

Nicosia (km.50), inizio delle visite con la Cattedrale della città dedicata a San 

Lazzaro e breve panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Martedi 17 aprile - 2° giorno: Nicosia - Bellapais - Kerynia - Nicosia 

Dopo colazione, inizio visite di Nicosia,  capitale dell’isola, unica città europea 

ancora divisa. Dopo una passeggiata nel centro storico con la Piazza 

dell’Arcivescovado per visitare la cattedrale di San Giovanni, visiteremo il museo 

archeologico nazionale, le mura e i bastioni veneziani, la porta di Famagosta. 

Proseguimento al check point per entrare nella parte nord dell’isola. Sosta a 

Bellapais (Beylerbeyi) dove visiteremo l’abbazia del XIII sec. fondata da Amaury 

de Lusignan, affacciata su un panorama eccezionale. Proseguimento per la città di 

Kerynia (distante 27 km.) incantevole cittadina portuale dove visiteremo il 

castello, con il museo del relitto della nave (naufragata nel 300 a.C.).  Segue la 

visita alla Torre veneziana, la cappella di Ayios Georgios del XII secolo. Pranzo in 

taverna in  corso di visite 

Rientro a Nicosia, cena e pernottamento in hotel. 

N.B. - durante questa escursione è  necessario portare  la carta d’identità 

 

Mercoledi 18 aprile - 3° giorno: Nicosia - Famagosta - Salamina - Nicosia 

Dopo colazione, partenza per la parte nord dell’isola, che raggiungeremo previo 

controllo delle carte d’identità al check point. Sosta al Monastero di S.Barnabas 

costruito nel 477 d.C. e ristrutturato durante il periodo ottomano nel 1756. Il 

Monastero è ricco di icone, pitture murali ed altri oggetti in esposizione. Visita 

nell’antica Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo ritorno dalla guerra 

di Troia. Visiteremo il teatro, le terme e la palestra. Proseguiremo per Famagosta 

città medioevale le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato. 

Passeggiata per le pittoresche stradine per vedere dall’esterno la cittadella con la 

torre di Otello, la moschea Lala Mustafa Pasha (ex cattedrale di S. Nicola), la 

moschea Sinan Pasha, la chiesa nestoriana, la chiesa di S. Giorgio dei Greci, la 

chiesa di S. Pietro e Paolo. E infine avremo la visita della parte di Famagosta 

tristemente famosa come “città fantasma”. Pranzo in taverna lungo il percorso di 

visite. Rientro a Nicosia, cena e pernottamento in hotel. 

N.B. - durante questa escursione è necessario portare la carta d’identità 

 

 



 
 

 

 

 

Giovedi 19 aprile - 4° giorno: Nicosia - Montagne di Troodos: chiese 

bizantine - Lemesos 

Dopo colazione, escursione dell’intera giornata nell’entroterra cipriota, per avere 

una visione di una isola diversa ma altrettanto affascinante, tra paesini sospesi nel 

tempo, monasteri e panorami verdissimi. Visiteremo appena fuori Nikitari la 

chiesa di Asinou, del 12° secolo d.C., nel villaggio di Galata la chiesa di Panagia 

Tis Podythou, fondata nel 1502, Si prosegue per Kalopanagiotis per visitare la 

Chiesa di San Giovanni Lampadistis. Nella stessa valle visiteremo la Chiesa 

dell’Arcangelo Michele al villaggio di Pedoulas. Si prosegue per Kakopetria per 

visitare la chiesa di Agios Nicolaos tis Stegis. Pranzo in taverna in corso di visite. 

Arrivo a Lemesos, cena e pernottamento in hotel. 

 

Venerdi 20 aprile - 5° giorno: Lemesos - - Petra tou Romiou - Geroskipou - 

Pafos - Lemesos 

Dopo colazione, di buon mattino, partenza per Pafos (distante  64 km.), con soste 

di visita lungo il percorso: Sosta a Petra tou Romiou per ammirare il punto dove 

secondo la leggenda sarebbe nata Afrodite (Venere), sullo sfondo del mare turchese 

Prima dell’arrivo a Pafos (16 km.) sosta al villaggio di Yeroskipou per visitare la 

chiesa di Agja Paraskevi, una delle più vecchie di Cipro. Pranzo e pomeriggio 

dedicato alla visita di Pafos, città patrimonio UNESCO. Visiteremo le tombe dei 

re, il parco archeologico, comprendente: i mosaici della casa di Dionisio, la villa 

Teso e la casa di Aion, l’agorà, l‘asklepeion, l’odeon, la fortezza di Saranta Kolones. 

Proseguimento per la visita della chiesa Panagia Hrysopolitissa, con il cosiddetto 

pilastro di S.Paolo. Rientro a Lemesos, cena e pernottamento in hotel.  

 

Sabato 21 aprile - 6° giorno: Lemesos - Kourion - Chirokitia - Kiti - 

Larnaca / Venezia 

Dopo colazione partenza per Larnaca (65 km.) con sosta nella città greco-romana di  

Kourion con visita delle rovine dell’altopiano settentrionale, della casa dei 

gladiatori, della basilica paleocristiana, del teatro, della villa d’Eustolio. Lungo la 

strada, breve sosta nel villaggio di Chirokitia (32 km. da Larnaca), antico 

insediamento neolitico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

Proseguimento per il villaggio di Kiti e visita della chiesa bizantina di 

Angeloktisti. Proseguimento  per Larnaca. Tempo permettendo breve visita 

panoramica della città.  

Pranzo in taverna e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia -  via 

Vienna delle ore 16,50 con arrivo previsto per le ore 21,20. In pullman riservato 

verso San Vito (Madonna di Rosa) con arrivo verso le ore 23,00. 

  

  



 
 

 

 

 

 

 
PER POTER ASSICURARE I POSTI AEREI E LA PRENOTAZIONE NEGLI 

HOTEL E’ NECESSARIO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE COMPILANDO 

L’ALLEGATA SCHEDA DI ADESIONE E VERSANDO UN ACCONTO DI € 500,00 

(oltre alla quota assicurazione € 71,00) ENTRO VENERDI 12 GENNAIO 2018 

 

Il saldo verrà effettuato circa un mese prima della partenza.  

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 oppure ADRIANO 338 8776237 

 

Il versamento della relativa quota di preiscrizione unitamente alla consegna della scheda 

di adesione potrà essere effettuato come segue:  

 presso sala Plaino (ex Avis) Piano terra cortile interno ingresso vecchio 

Ospedale da P.Le Linteris, 4  dalle 15,00 alle 16,00 del giorno venerdi 12 

gennaio 2018 

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data 

suindicata. 

 

L’assegnazione dei posti in pullman verrà effettuata dall’organizzazione 

tenendo conto delle eventuali esigenze segnalate (i primi 4 posti sono 

riservati all’organizzazione). 

 

 

Priorità di iscrizione ai Soci con un accompagnatore. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (40) 

 
  



 
 

 

 

 

San Vito al Tagliamento 

 L’assistenza tecnica e fornita da 

San Vito al Tagliamento 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216974655111398&set=a.200683083407222.51712.200679620074235&type=1


 
 

 

 

 

 

VIAGGIO A CIPRO 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il_______________residente in ____________________________Via_____________________n.___  

Carta di identità n.__________________rilasciata da_____________________ in data____________valida 

fino al ______________ TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail____________________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio a Cipro   dal 16 al 21 aprile 2018 e versa la quota di € 500,00 a titolo di anticipo  

Chiede che venga stipulata apposita polizza in caso di annullamento (solo per motivi di salute 

documentati) e versa l’importo di €. 71,00 oppure  

            Non desidera effettuare la polizza in caso di annullamento viaggio 

(barrare la casella e tagliare la voce che non interessa) 

.      

 __________________________ 

(riservato organizzazione) 

 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 + € 71,00 assicurazione a titolo 

di acconto per il viaggio a Cipro dal 16 al 21 aprile 2018 

 

Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 
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