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10.000 anni di storia e civiltà 

dove l’Europa incontra l’Oriente in un crocevia di popoli 
 

        9/15 novembre 2015 (7 giorni/6 notti) 

In pullman GT da Faenza + volo di linea da Milano 
 

E’ l’isola di Afrodite, la dea della bellezza che, secondo una leggenda, nacque dalla 
schiuma del mare davanti a Petra Tou Romiou (spiaggia vicino a Phaphos). Isola di 
antichi tesori, crocevia fra Europa, Asia ed Africa,  unisce paesaggi marittimi di grande 
bellezza a siti archeologici immersi nel verde. Paphos, con la chiesa di Agia Paraskevi 
splendidamente affrescata e le tombe dei Re; lo spettacolare sito archeologico di 
Kourion;  Nicosia, la capitale racchiusa nelle antiche mura veneziane, l'ultima città al 
mondo ancora divisa da un muro, un entroterra ricco di profumi, villaggi sparsi, racchiusi 
talvolta intorno a rovine antiche e resti di sontuose necropoli, teatri, mosaici e basiliche 
testimoniano inoltre il fiorente passato dell'’isola. Una terra dal fascino immortale.  

CIPRO, questo e ….. molto altro ancora !!! 

 

1° giorno 09/11/15 (Lunedì) * Faenza/Milano 
Malpensa/Larnaka/Limassol Partenza in 
pullman GT per l’aeroporto di Milano Malpensa 
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 
con volo di linea alle 10,50 per Atene. Arrivo alle 
14,40, cambio aereo e partenza alle 17 per 
Larnaka. Arrivo alle 18,40, trasferimento in 
pullman con assistente in hotel a Limassol. 
Cena e pernottamento 
 
2° giorno 10/11/15 (Martedì) * LIMASSOL / 
PAFOS / LIMASSOL Prima colazione e cena in 
hotel. Pranzo libero Visita di intera giornata del 
distretto di Paphos, patrimonio dell’Unesco. 

Breve sosta a Petra 
tou Romiou, dove 
la leggenda vuole 
sia nata Afrodite 
(Venere), dea della 
bellezza e 
dell’Amore. In 

seguito visita della chiesa di Ayia Paraskevi 
(una delle più vecchie di Cipro con 5 cupole che 
formano una croce finemente affrescata 

all’interno) ed ai mosaici della Villa di Dionisio 
(di epoca romana il cui pavimento musivo risale 
al periodo tra il III e V sec. d.C. In seguito sosta 
alle Tombe dei Re e del monastero di San 
Neofito, fondato ne1159 dall’omonimo eremita e 
poeta, apprezzato come vero e proprio museo di 
icone e di affreschi bizantini. Rientro in hotel a 
Limassol. 
 
3° giorno 11/11/15 (Mercoledì) * LIMASSOL/ 
KOLOSSI / KOURION / OMODHOS 
/  LIMASSOL Prima colazione e cena in hotel. 
Pranzo libero Visita al castello di Kolossi, 
esempio originale d’architettura militare costruito 
nel sec. XIII, utilizzato come gran comando 
dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme ed in 
seguito divenuto dominio dei Cavalieri Templari. 
Visita all’antico Regno di Kourion, città-stato 
risalente all’epoca romana, con il famoso teatro, 
la Villa di Eustolios, i fantastici mosaici e le 
terme.. Nel pomeriggio visita di Omodhos, 
considerato uno dei villaggi più vecchi e 
tradizionali di Cipro. Omodos è un tipico 
villaggio con incantevoli vicoli ciottolati ed una 
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bella piazzetta tutta circondata da "Kafeneia" 
(piccoli caffè tradizionali). Visita in un antico 
torchio di vino con assaggi di prodotti tipici, 
grappa e commandaria. Tempo libero per una 
passeggiata nel villaggio Prima del rientro in 
hotel  sosta per la visita al famoso monastero 
della S. Croce.  
 
4° giorno 12/11/15 (Giovedì) * LIMASSOL/ 
CHIROKOITIA / LEFKARA / LARNACA Prima 
colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per 
l’antico sito di Chirokoitia, incluso nella lista dei 
siti archeologici dell’UNESCO. E’ di origine 
Neolitica ed è il meglio conservato del 
Mediterraneo. Proseguimento per Lefkara, 
famosa per la produzione artigianale di merletti e 
per la lavorazione dell’argento. I merletti ancora 
interamente creati a mano da giovani ed anziane 
signore del luogo, sono di incredibile bellezza: 
secondo la tradizione Leonardo da Vinci 
avrebbe acquistato qui una tovaglia per altari e 
l’avrebbe donata al Duomo di Milano. Sosta alla 
chiesetta di S. Maria degli Angeli nel villaggio 
di Kiti, famosa per il suo mosaico del sec. VI., 

raffigurante la 
Madonna ed il 
Bambin Gesu’ tra 
gli arcangeli. In 
seguito visita alla 
Moschea di 
Tekke, costruita 
dal Sultano Hala 

nel 1816 in onore della zia di Maometto (che 
mori quì durante le prime incursioni arabe). 
Rinomato santuario di culto musulmano, sorge 
sulle rive del lago salato (ove trovano rifugio nei 
mesi invernali i fenicotteri). Visita di Larnaka, 
tranquilla cittadina che sorge sulle rovine 
dell’antica Kition. Visita della cattedrale di San 
Lazzaro con la sua stupenda iconostasi in stile 
barocco intagliata in un unico pezzo di legno. 
Tempo libero per passeggiata sul Lungomare 
delle Palme. Sistemazione in hotel a Larnaca, 
cena e pernottamento.  
 
5° giorno 13/11/15 (Venerdì) * LARNACA / 
FAMAGOSTA / SALAMINA / LARNACA Prima 
colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Partenza per la parte turco-cipriota con sosta al 
monastero di S. Barnaba, costruito nel 477 
d.C.e poi ristrutturato dagli ottomani nel 1756. 
Molte icone, pitture murali ed altri oggetti sono 
attualmente in esposizione tra le mura del 

monastero. Visita a Salamina, fondata da 
Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra 
di Troia, con il teatro, le terme, l’anfiteatro e la 
palestra.  Sosta alla città medioevale di 
Famagosta, le cui possenti mura testimoniano il 
glorioso passato e la necessità di difendersi da 
attacchi nemici. Visita della cattedrale di S. 
Nicolao (trasformata nella moschea di Lala 
Mustapha Pasha) nella quale, ai tempi dei 
Lusignani, aveva luogo l’incoronazione dei 
sovrani di Cipro e Gerusalemme. Tempo libero 
per una passeggiata tra le stradine per terminare 
con la “visita” della parte di Famagusta 
tristemente nota come “città fantasma”. Rientro 
a Larnaca. 
 
6° giorno 14/11/15 (Sabato) * LARNACA 
/NICOSIA / LARNACA Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. Partenza per Nicosia 
capitale e sede del 
governo della 
Repubblica di Cipro, il 
cui nome deriva dalla 
dizione francese 
Nicosie usata sotto il 
regno dei Lusignano. 
È inoltre l'unica 
capitale divisa al mondo (così come fu Berlino 
dal 1945 al 1990 e per alcuni anni 
Gerusalemme) con la parte sud greco-cipriota e 
la parte nord turco-cipriota divise dalla Green 
Line (attraversa in tutta la sua lunghezza la città 
vecchia racchiusa entro le mura medievali 
dividendo la città esattamente a metà.). Nicosia 
è una città, nel complesso, moderna, ma 
custodisce anche meravigliosi esempi di 
architettura gotica e ottomana nel suo 
caratteristico centro storico (Laiki Yitonia) tra 
cui la cattedrale di San Giovanni con affreschi 
del sec.XVIII. Passaggio a piedi nella parte 
turco-cipriota per la visita alla bellissima 
cattedrale gotica di Santa Sofia (trasformata 
ora in moschea) ed al Büyük Han (il più grande 
Caravansarai di Cipro, considerato uno degli 
edifici più belli dell’isola). Rientro a Larnaca.  
 
7° giorno 15/11/15 (Domenica) * Prima 
colazione in hotel e trasferimento 
all’aeroporto.   Disbrigo delle formalità 
aeroportuali e partenza con volo di linea Aegean 
alle ore 10,50 per Atene. Arrivo alle 12,45. 
Cambio aereo e proseguimento alle 16 per 
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Milano Malpensa con arrivo alle ore 17,40. Proseguimento in pullman per Ravenna. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  €  880   (minimo 35 partecipanti)  
Tasse aeroportuali obbligatorie da aggiungere alla quota base € 105  

 
 (da riverificare al momento dell’emissione dei biglietti aerei circa 8/10 giorni prima della partenza). 

Supplemento camera singola 125 € (salvo disponibilità) 
 
La quota comprende; 

- trasferimenti da Ravenna per/da l’aeroporto di Milano Malpensa 
- viaggio aereo in classe turistica con voli di linea Aegean (cambio aereo ad Atene)  
- franchigia bagaglio kg 20                                                        
- trasferimenti e tour in pullman GT ad uso esclusivo 
- sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi 
- trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena) 
- assistenza in aeroporto a Larnaka  in arrivo e partenza  
- guida locale parlante italiano dall’arrivo in aeroporto il 1° giorno alla sera del 6° giorno 
- ingressi per i siti inclusi in programma                       
- documentazione di viaggio 
- assicurazione medica (incluso malattie preesistenti) e bagaglio 
- assicurazione a copertura delle penali d’annullamento.   

 
La quota non comprende: tasse aeroportuali - pranzi – bevande – eventuali tasse di soggiorno – 
eventuali adeguamenti carburante e/o tasse aeroportuali – mance - extra personali e facoltativi in 
genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 
 

IMPORTANTE: al momento dell’iscrizione consegnare fotocopia della carta d’identità 
 (o passaporto se si utilizza tale documento per la partenza)  

 
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni Carta d’identità valida per l’espatrio e non 

scaduta con validità originaria (quindi senza alcun timbro di proroga validità o fogli di proroga 
allegati). Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e 
soggiorni e l’estratto della polizza a copertura delle penali d’annullamento. 

 
Prenotazioni entro il 15 luglio 2015 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 250 € al momento della prenotazione  
 saldo 30 giorni prima della partenza 

 
                    Per informazioni e prenotazioni: 

                      UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 
                         Martedì e sabato dalle 10 alle 12-Mercoledì dalle 21 alle 23 

                       Antonio Graziani (Gigi) - tel. 0546/663857–cell. 3382350607 
                       Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 96374 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 149                                                                                                                                                     
 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA – tel. 0544 215343 
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