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15/22 Luglio 2022 
 
Al crocevia di più culture e civiltà, Cipro ci riporta alle origini del cristianesimo, con le memorie di Paolo e 
Barnaba, a cui la leggenda attribuisce la conversione dell'isola.  All'interno, sui monti Troodos, si visitano 
splendidi monasteri bizantino-crociati, in cui le vestigia del cristianesimo orientale si intrecciano con i resti 
dell'impero latino d'Oriente. Infine, Cipro presenta la ferita dell'ultimo "muro d’Europa", che divide a metà 
la capitale Nicosia dall’invasione turca del 1974. Si visiterà anche quest’area, insieme alla città di 
Famagosta, fortezza veneziana distrutta nel XVI secolo dai turchi. Il viaggio è arricchito dalla visione di film 
introdotti dai commenti di Giulio Martini, giornalista e critico cinematografico, per conoscere 
approfonditamente il paese. 
 
Voli previsti: 
15 Luglio  Malpensa/Vienna   10.15/11.40  -  Vienna/Larnaca        12.35/16.35 
22 Luglio  Larnaca/Vienna      17,25/19.45  -  Vienna/Malpensa    20.35/22.00 
 
Bozza di Programma  

1° g. Ven 15 Luglio Milano/Cipro 
Pasti inclusi: cena 

Al mattino ritrovo in aeroporto Malpensa Terminal 1. Operazioni di imbarco e partenza per Larnaca, via 
Vienna. Arrivo a Larnaca alle ore 16,35. Operazioni di ingresso e trasferimento a LIMASSOL. Sistemazione in 
albergo Mediterranean Place (o similare). Cena e visione di un film. Pernottamento. 
 
2° g. Sab 16 Luglio Nicosia Sud & Nord 
Pasti inclusi: colazione, cena 
NOTA: E` necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante questa escursione. 

Giornata dedicata alla scoperta di Nicosia, capitale millenaria di Cipro e ancora divisa a metà! Prima sosta al 
Museo Archeologico che racchiude una ricca collezione di reperti dal periodo Neolitico a quello Romano. 
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Fiancheggiando le mura Veneziane si prosegue fino alla piazza dell’Arcivescovado per visitare, se aperto (non 
nota possibile data apertura) il Museo Bizantino con la sua pregevole raccolta di icone. Visita della cattedrale 
di San Giovanni completamente affrescata. Passaggio a piedi della parte turco-cipriota** (Ledra Street) per 
visitare (esternamente) la bellissima cattedrale gotica di Santa Sofia trasformata ora in moschea, e Büyük 
Han. Rientro a Limassol, cena e pernottamento. 
 
3° g. Dom 17 Luglio Limassol 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Giornata a disposizione per attività individuali tra mare e piscina. In serata visione di un film. 
 
4° g. Lun 18 Luglio Famagosta  
Pasti inclusi: colazione, cena 
NOTA: E`necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante questa escursione  

Giornata dedicata alla visita della parte orientale di Cipro. Dopo il controllo dei documenti si visita di 
Famagosta, città medioevale racchiusa da mura veneziane. Visita della cattedrale di S. Nicola in stile gotico 
francese trasformata in moschea nel 1571. Breve visita alla cittadella e alla torre di Otello. Tempo a 
disposizione per fare una passeggiata e visitare, dall’esterno, chiese trasformate in moschee e parte delle 
mura Veneziane. Visita del monastero abbandonato di S. Barnaba che fu costruito nelle vicinanze della sua 
tomba. Nelle vicinanze visita di Salamis, la città natale di San Barnaba, sito archeologico molto importante 
con il teatro, le terme e la palestra. Alla fine della nostra giornata si ammira, dall’esterno, la città fantasma, 
Ammochostos. Rientro in albergo a Limassol. Cena e pernottamento. 
 
5° g. Mar 19 Luglio Pafos 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Mezza giornata di escursione con visita di Pafos con visita della chiesa della Panagia Crysopolitissa, costruita 
sulle rovine di una grande basilica paleocristiana e scavi archeologici della città romana. Rientro a Limassol 
cena e visione di un Film. Pernottamento.  
 
6° g. Mer 20 Luglio Troodos/Chiese di Montagna - Omodhos  
Pasti inclusi: colazione, cena    

Visita al cuore verde di Cipro, il massiccio dei monti Troodos, una delle poche zone non ancora toccata dallo 
sviluppo turistico. Prima sosta vicino al paese di Galata per visitare le due chiese, quella di Panagia Podithou 
e la Cappella dell’Arcangelo Michele. Vicino al tipico paesino di Kakopetria, si visita la chiesa di San Nicola del 
Tetto con affreschi che vanno dal 11° al 17°secolo. Si prosegue per il villaggio di Omodos dove si coltivano i 
vitigni del vino di Cipro la Commandaria, prodotto inizialmente dai crociati. Al centro del villaggio si trova il 
Monastero di Stravros (della S. Croce), eretto nei primi secoli cristiani sulla grotta dove era stata rinvenuta 
una reliquia. Tempo a disposizione per passeggiare nel villaggio. Omodos e’ conosciuto anche per i prodotti 
tipici come il pane a forma di ciambella i croccantini con lo sciroppo di carrube e il soutzoukos, “collane” di 
mosto con la frutta secca. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.  
  
7° g. Gio 21 Luglio Limassol  
Pasti inclusi: colazione, cena 

Giornata a disposizione per attività individuali tra mare e piscina. 
 
8° g. Ven 22 Luglio Limassol/Milano 
Pasti inclusi. Colazione 

Colazione, carico dei bagagli e trasferimento a Larnaka, centro miceneo e poi fenicio, patria dello stoico 
Zenone e luogo dove S. Lazzaro visse dopo la sua resurrezione. A Larnaca visita del Museo Archeologico della 
Fondazione Pierides e la cattedrale di San Lazzaro con la sua stupenda iconostasi in stile barocco. Alle ore 
14,45 trasferimento in aeroporto e partenza per Milano (via Vienna) alle ore 17,25. Arrivo alle ore 22.00 e 
termine del viaggio. 
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Quota di partecipazione:    Euro   1.690,00  (minimo 25 partecipanti) 
       Euro   1.660,00  (minimo 35 partecipanti) 
Supplemento Camera singola    Euro      285,00  
 

La quota comprende 
Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea  – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (19/04/2022) – 
trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Larnaca   – alloggio in alberghi 4**** stelle  (indicati o similari) in camere 
a due letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno  – bevande ai pasti (un bicchiere di vino e ½ minerale) – guida locale parlante italiano – ingressi come da 
programma –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che 
copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella 
destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno 
fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 
  
La quota non comprende: mance (euro 35 a persona), ingressi non indicati, bevande non indicate e tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
N.B. Il viaggio verrà organizzato in accordo alle norme Sanitarie e di immigrazioni vigenti alla data di effettuazione del viaggio 

 
 
 
 

N.B. PENALITÀ SULL’IMPORTO TOTALE IN CASO DI RECESSO DAL VIAGGIO: 
10% della quota di part. sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza 

30% della quota di part. da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza 
50% della quota di part. da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza 
75% della quota di part. da 19 a 15 gg lavorativi* prima della partenza 

100% della quota di part. da 14gg lavorativi* prima della partenza 
Quota di Apertura pratica non rimborsabile. 

 *sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci compilata la di iscrizione che vi verrà inviata dopo la vostra conferma.  Versare l’acconto di Euro 
400,00 con Bonifico bancario intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO - Milano, Via S. Antonio 5  
BANCA PROSSIMA - IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
Causale: acconto/caparra confirmatoria viaggio Cipro 15-22 Luglio 2022 Saldo: da versare entro il 15 
giugno, sempre all’agenzia Duomo Viaggi  

 
 


