
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

CIPRO 
L’ISOLA DI AFRODITE 

Paphos - Nicosia - Famagosta - Larnaca  
8-13 Settembre 2022 

 
Un fantastico viaggio immerso nella bellezza della natura e di antichi monumenti. 

Al crocevia di più culture e civiltà, Cipro ci riporta alle origini del cristianesimo,  
con le memorie di Paolo e Barnaba, ai quali la leggenda attribuisce la conversione 
dell'isola. Nei monasteri bizantino-crociati le memorie del cristianesimo orientale  

si intrecciano con i resti dell'impero latino d'Oriente, che ebbe in Cipro  
un importante punto base rispetto alla conquista della “Terra Santa”. 

Infine, Cipro presenta la ferita dell'ultimo "muro d’Europa" che, dall’invasione turca  
del 1974, divide a metà la capitale Nicosia. Si visiterà anche quest’area, insieme  

alla città di Famagosta, fortezza veneziana distrutta nel XVI secolo dai turchi. 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE  
Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine  

o nelle visite programmate, sostituendole con altre di pari interesse. 
 

VOLI AUSTRIAN AIRLINES (volo non diretto) 

8 sett.  Milano Malpensa - Vienna 10.15 - 11.40  Vienna - Larnaca  12.35 - 16.35 

13 sett.  Larnaca - Vienna 17.25 – 19.45  Vienna - Milano Malpensa 20.35 - 22.00 

 
1°g. Gio 8 Settembre Malpensa T1  - Larnaca / Paphos 
Ore 08.15 ritrovo in aeroporto direttamente ai banchi Austrian Airlines e partenza alle ore 10.15 per 
Larnaca via Vienna; arrivo alle 16.35, ritiro bagagli e incontro con guida locale. Trasferimento a Paphos (135 
km); sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 



 
 

 

 

2°g. Ven 9 Settembre Paphos 
Colazione e partenza per raggiungere il Parco Archeologico di Paphos, 
con importanti resti di ville romane: visita alle case di Dioniso, Teseo e 
di Aion con i loro splendidi mosaici. Si vedranno poi le tombe dei Re. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso al monastero di San 
Neophytos, apprezzato come vero e proprio museo di icone e di 
affreschi bizantini, fondato nel 1159 dall’omonimo eremita e poeta. 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

 

3° g. Sab 10 Settembre Paphos / Larnaca 
Dopo colazione, partenza per visitare la chiesa della Panagia Crysopolitissa, costruita nel XII sec. sopra le 
rovine di una più grande basilica bizantina. Qui si venera la colonna 
della flagellazione di S. Paolo, giunto a Paphos insieme a Barnaba nel 
45 d.C., agli inizi del primo viaggio missionario. Sosta nella zona 
storica di Paphos cresciuta attorno al porto e tempo libero nella 
zona del porticciolo turistico. Pranzo in corso di escursione. Partenza 

per Yeroskipou e visita 
alla chiesa di Agia 
Paraskevi. Prosecuzione 
per Petra Tou Romiou - la 
roccia di Afrodite - (26 km). Secondo la leggenda qui nacque 
Afrodite (Venere), dea della bellezza e dell’Amore. Breve sosta di 
relax sulla bellissima e lunga spiaggia. Trasferimento a Larnaca. 
Arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

4° g. Dom 11 Settembre Larnaca/Escursione a Nicosia (50 km) 
Colazione. Santa Messa nel corso della giornata. Partenza per 
Nicosia Lefkosia, capitale dell'isola, (*) unica città Europea ancora 
oggi divisa. Nell’Arcivescovato, sede della chiesa ortodossa di 
Cipro, si visiterà il Museo Bizantino considerato uno dei più 
importanti in Europa contenente una fra le più ricche collezioni di 
icone, antichi dipinti, carte geografiche e litografie. Quindi, visita 
alla Cattedrale ortodossa di San Giovanni all'interno della cinta 
muraria veneziana con affreschi del XVIII secolo. Pranzo in 
ristorante. Visita alla bellissima cattedrale gotica di Santa Sofia, 
ora moschea di Selimiye. Visita al Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti vari reperti dall’età’ 
neolitica in poi. Sosta a Kiti (56 km) per visita alla basilica paleocristiana di Angeloktisti, con mosaici absidali 
del VI secolo. Partenza per Larnaca (10 km). Cena e pernottamento in albergo. 

(*) durante questa escursione sarà necessario mostrare passaporto/carta d’identità.  

 

5° g. Lun 12 Settembre Larnaca / Escursione a Famagosta (45 km) 
Colazione. Partenza per Famagosta (45 km). Dopo il controllo dei documenti d’identità da parte delle 
autorità turche, passaggio nella parte turco-cipriota. Visita al 
monastero di San Barnabas, costruito nel 477 d.C. e ristrutturato 
dal popolo Ottomano nel 1756. Molte icone, pitture murali ed altri 
oggetti sono attualmente in esposizione tra le mura del monastero. 
Proseguimento per visitare la città medioevale di Famagosta, le cui 
possenti mura testimoniano il glorioso passato di avamposto 
veneziano nel mediterraneo e la storica necessità della città di 
difendersi da attacchi nemici. Pranzo in ristorante. Visita della 
Cattedrale di San Nicolao (trasformata nella Moschea di Lala 
Mustapha Pasha), nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo 
l’incoronazione di molti sovrani di Cipro e Gerusalemme. Passeggiata nelle stradine di Famagosta. Dopo le 
visite, rientro a Larnaca per cena e pernottamento.   
 
 



 
 

 

 

6° g. Mar 13 Settembre Larnaca/Malpensa T1 
Colazione. Partenza per visita alla Cattedrale ortodossa di San 
Lazzaro, dove si venerano le reliquie dell’amico di Cristo. Quindi, 
visita alla chiesa cattolica Santa Maria delle Grazie (parrocchia 
appartenente alla Custodia della Terra Santa) e possibile incontro 
con le religiose Francescane Missionarie del Sacro Cuore. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Operazioni 
di imbarco e partenza alle ore 17.25 per Milano Malpensa via 
Vienna. Arrivo alle ore 22.00. 
 
Indipendentemente dalla nostra volontà le norme Covid sono spesso in evoluzione. È sempre opportuno 
tenersi personalmente informati sulle eventuali Certificazioni sanitarie necessarie. Consultare il sito: 
www.viaggiaresicuri.it/country/CYP 

 
 

Quota di partecipazione a persona: 
 Euro   1.550,00              -  minimo 30 partecipanti 

 Euro   1.590,00              -  minimo 25 partecipanti 

 (Quota da definire per numero inferiore di partecipanti) 

 Euro     260,00     Supplemento camera singola 
Quota valida per iscrizioni entro il 30 maggio, salvo disponibilità posti. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea - Tasse aeroportuali e adeguamento 
carburante (18/01/2022) - Alloggio in alberghi 3-4 stelle, in camere a due letti con bagno o doccia - Trattamento di 
pensione come da programma - bevande ai pasti (un bicchiere di vino e ½ minerale) - Accompagnatore - Tour in 
pullman come da programma - Guida locale - Visite, escursioni e ingressi come da programma - Assicurazione medico 
bagaglio e contro le penali da annullamento (*). Abbonamento AXA medico-bagaglio e contro penali da annullamento, 
incluso  “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. Prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e 
quarantene (*). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Mance per guide, autisti, ecc.  - Facchinaggio - Extra personali - Ingressi 
non da programma - Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota comprende.  
 
(*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, 
oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di guerre. 
Polizza Assicurativa scaricabile al link:  www.russiacristiana.org/itinerari/condizioni-generali-e-assicurazione/  
 
Documenti: carta di identità o passaporto in corso di validità per le registrazioni in albergo e per i valichi 
di frontiera. Ai sopra indicati documenti si aggiungono le certificazioni Covid (Green Pass ottenuto 
tramite vaccino o guarigione) e le norme da rispettare. 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 
Dopo la nostra conferma, effettuare il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 350 a persona 
intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 

Causale: caparra confirmatoria Cipro 8-13 Settembre 2022 
Saldo: un mese prima della partenza (8 agosto), sempre sul medesimo conto corrente. 
NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti. 
 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
Via Tasca, 36 - 24068 SERIATE (BG) - 035/294021  

rcsegr@russiacristiana.org - www.russiacristiana.org/itinerari/ 
 

 

 

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
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