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24/31 Agosto 2023 
 
Al crocevia di più culture e civiltà, Cipro ci riporta alle origini della cultura occidentale: qui nacque Venere, 
qui arrivarono Paolo e Barnaba a cui la leggenda attribuisce la conversione dell'isola.  Infine Cipro presenta 
la ferita dell'ultimo "muro d’Europa" che divide a metà la capitale Nicosia e l’isola. Visita anche di 
Famagosta, città fortezza che, guidata da Marcantonio Bragadin, oppose strenua resistenza agli invasori. 
 
Operativo voli 
24 Agosto Malpensa T1/Larnaca  10,40/15,00   31 Agosto Larnaca/Malpensa 07,00/09,50 

 
1° g. Gio 24 Agosto Malpensa/Larnaca 
Pasti inclusi: cena 

Ritrovo a Malpensa T1 direttamente ai banchi Cyprus Airways. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 
10,40. Arrivo a Larnaca alle ore 15,00 e trasferimento in albergo a Limassol. Sistemazione in albergo 
Mediterranean beach (o similare). Cena e pernottamento.  
 
2° g. Ven 25 Agosto Famagosta 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  

NB: 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 visiteremo 
Famagosta, città medioevale racchiusa da mura veneziane. Inizieremo con la cattedrale di S. Nicola in stile 
gotico francese trasformata in moschea nel 1571. Tempo a disposizione per fare una passeggiata e visitare, 
dall’esterno, chiese trasformate in moschee e parte delle mura Veneziane. Proseguiremo per visitare il 
monastero abbandonato di S. Barnaba che fu costruito nelle vicinanze della sua tomba. Nelle vicinanze 
visiteremo Salamis, la città natale di San Barnaba, sito archeologico molto importante con il teatro, le terme 
e la palestra. Pranzo in ristorante locale durante l’escursione. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° g. Sab 26 Agosto Larnaca/Lefkara 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Intera giornata di escursione nella parte sud-orientale dell’isola con visita di Larnaka, centro miceneo e poi 
fenicio, patria dello stoico Zenone e luogo dove S. Lazzaro visse dopo la sua resurrezione. A Larnaca 
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visiteremo il Museo Archeologico della Fondazione Pierides e la cattedrale di San Lazzaro con la sua stupenda 
iconostasi in stile barocco. Partenza per il villaggio di Kiti e visita della chiesa di Santa Maria degli Angeli, che 
conserva uno splendido mosaico dei VII sec. D. C. Rivaleggiante con quelli di Ravenna. Proseguire con la visita 
al paesino di Lefkara, famoso per la produzione artigianale di merletti e per la lavorazione dell’argento. 
Pranzo in ristorante locale durante l’escursione. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4° g. Dom 27 Agosto Limassol 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Giornata a disposizione per attività balneari a Limassol. Mezza pensione in albergo. 
 
5° g. Lun 28 Agosto   Monti Trodoos 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  

Oggi scopriremo l’entroterra dell’isola, il cuore verde di Cipro, il massiccio di Troodos, una delle poche zone 
non ancora toccata dallo sviluppo turistico. Inizieremo la nostra escursione, visitando la chiesa del XII secolo 
di Panagia tou Araka (patrimonio Unesco), Patrimonio Culturale dell’Umanità, si trova appena fuori dal 
villaggio di Lagoudera. Proseguiremo poi per la chiesa di Asinou (patrimonio Unesco), una chiesa del 12° 
secolo D.C., situata appena fuori Nikitari. Proseguiremo quindi per il paese di Galata dove vedremo la chiesa 
di Panagia Podithou (patrimonio Unesco). Visiteremo in seguito la chiesa di Agios Nikolaos tis Stegis (San. 
Nicola nel tetto (patrimonio Unesco)) che si trova a circa 5km nord dal villaggio. La chiesa e' completamente 
coperta di raffreschi murali del 11° - 17° secolo D.C Pranzo in ristorante locale durante l’escursione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
6° g. Mar 29 Agosto Kolossi/Kourion/Omodos 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Prima ci fermiamo vicino al vecchio porto di Limassol per una piacevole e breve passeggiata nella vecchia 
città. Visitare il castello di Kolossi, esempio originale d’architettura militare costruito nel XIII secolo e 
successivamente ristrutturato nel XV Sec. D.C., situato nei dintorni di Limassol, L’edificio fu utilizzato come 
gran comando dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme e successivamente passò sotto il dominio dei 
Cavalieri Templari. Partenza per la visita della città Greco-Romana di Kourion, dove visiteremo il teatro e la 
villa d’Eustolios. Succesivamente visiteremo il tempio di Apollon Ilatis, il dio degli alberi il protettore dei 
boschi. Apollo Ilatis, dio dei boschi, era il protettore della città di Kourion. Il culto di Apollo fu qui celebrato 
dall’VIII secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Si prosegue per il villaggio di Omodos dove si coltivano i vitigni del 
vino di Cipro la Commandaria, prodotto inizialmente dai crociati. Sosta in una azienda vinicola per la 
degustazione di alcuni vini prodotti nella zona dei Troodos.  La koumandaria è un vino dolce da desert 
prodotto sin dall’antichità. La zivania è la grappa cipriota. 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. Pranzo in ristorante locale durante l’escursione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
7° g. Mer 30 Agosto Pafos 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena  

Escursione a Pafos con sosta durante il tragitto al luogo dove la tradizione indica la nascita di Afrodite. 
Continueremo poi per le Tombe dei Re, la necropoli Ellenistica.  Partenza per la visita del Monastero di S. 
Neofito, fondato nel 1159 dall’omonimo eremita e poeta, apprezzato come vero e proprio museo di icone e 
di affreschi bizantini. La tradizione vuole che il Monaco scavò con le proprie mani questo eremo nella roccia. 
Continueremo con Nea Pafos, il sito archeologico dove sorgeva l’antica città e visiteremo famosi mosaici della 
casa di Dionysos, famosi per le molte rappresentazioni che si riferiscono appunto al dio del vino e risalenti al 
II e III secolo D.C.  Proseguimento per la chiesa della Panagia Crysopolitissa, costruita nel XII sec. sopra le 
rovine di una più grande basilica bizantina. All’interno si venera la colonna della flagellazione di S. Paolo che 
era giunto a Pafos insieme a Barnaba nel corso del 45 d.C. agli inizi del primo viaggio missionario. Pranzo in 
ristorante locale durante l’escursione. Cena e pernottamento in albergo. 
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8° g. Gio 31 Agosto Limassol/Larnaca/Malpensa 
Pasti inclusi: nessuno 

Alle ore 03,30 trasferimento in aeroporto a Larnaca. Operazioni di imbarco e partenza per Malpensa T1 alle 
ore 07,00. Arrivo alle ore 09.50 a Milano. Termine del viaggio. 
 
Quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti)    Euro 1640 
 
Supplemento  
camera singola         Euro   175 
 

La quota comprende 
Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea  – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (07/02/2023) – 
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 pensione completa  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: ingressi non indicati, bevande non indicate e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci entro il 15 Marzo, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 150 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 24/31 Agosto 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


