
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131   Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it     www.dlfudine.it  
Orari apertura: lun/ven 09.00/12.00 - 16.00/18.00 su prenotazione

TOUR DI CIPRO
          la Terra degli Dei

dal 7 al 16 Ottobre 2022
Un tour alla scoperta dei Tesori archeologici e naturalistici dell'isola. Terra natia della Dea Afrodite, Cipro è 
un'isola situata a cavallo tra Europa, Asia ed Africa. Dunque,  sarà possibile scoprire il ricchissimo 
Patrimonio Archeologico Culturale che ben si combina ad un magnifico contesto naturalistico che spazia da 
spiagge paradiso a montagne ricoperte di boschi di pini e cedri.

Programma:
1° giorno : Volo per Paphos - arrivo a Limassol
Ritrovo dei partecipanti  all’aeroporto  Treviso  e volo per Paphos. All’arrivo assistenza e trasferimento in albergo nella 
zona di Limassol. Sistemazione in albergo e . Cena ad una Taverna a Limassol e pernottamento.

2° Giorno : Limassol-Paphos
Colazione in albergo e proseguimento per Paphos con breve sosta a Petra Tou Romiou (luogo di nascita di Aphrodite).  
Visita della chiesa di Agia Paraskevi una basilica con cinque cupole che formano una croce, all'interno bellissimi  affreschi 
del XV secolo. Continuazione con la visita della Casa di Dioniso. I pavimenti a mosaico di questa villa risalgono ad un 
periodo tra il III e V secolo d.C e sono considerati tra i piu belli del Mediterraneo orientale. Pomeriggio visita delle tombe 
dei Re che risalgono al IV secolo a.C, visita della chiesa di Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sulle rovine della 
piu grande basilica del primo periodo bizantino. All’interno del complesso la colonna di SanPaolo dove secondo la 
tradizione, l'apostolo venne flagellato prima che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Cena 
ad una Taverna a Paphos e pernottamento in albergo a Paphos.

3° Giorno : Paphos-Kykkos-Omodhos
Colazione in albergo,partenza per il monastero di Kykkos il piu famoso e ricco monastero dell'isola. Fondato nel 1100 e 
dedicato alla Vergine Maria ,possiede una delle icone esistenti attribuite a San Luca . Proseguimento per il villaggio 
diOmodose visitare il monastero di Santa Croce. Visita una cava di Vino e tasting diversi vini della Regione. Passegiata al 
pittoresco villaggio di Omodos.  Cena e pernottamento in albergo in montagna.

4° Giorno : Troodos-Chiese Bizantine
Colazione e partenza per la chiesa di Asinou del primo XII secolo dedicata alla vergine Maria con all'interno notevoli 
affreschi bizantini. Partenza per il pittoresco paesino montano di Kakopetria per visitare la chiesa di San Nicola del Tetto. 
Visita della parte antica del villaggio. Pomeriggio visita della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou a Galata.
Dopo partenza per Laghoudera per visitare la più bella chiesa bizantina risalente al XII secolo, la chiesa d’Arakas e 
Rientro in albergo a Nicosia. Cena in una Taverna e pernottamento

5° Giorno : Nicosia
Colazione e visita di Nicosia, capitale di Cipro. L’antica città si raccoglie all’interno delle mura veneziane, con undici 
bastioni. Visita della Cattedrale di St Juan, della chiesa Chrysaliniotissa, del centro dell’artigianato e passare fuori dal
palazzo presidenziale.Dopo visita del museo di Cipro.Si potranno ammirare l'affascinante collezione di reperti e tesori 
ciprioti di valore inestimabile dal Neolitico all’inizio del periodo bizantino., Cena ad una Taverna, rientro in hotel e 
pernottamento.

6° Giorno : Nicosia - Kyrenira - Bellapais
Colazione in hotel. Partenza per la parte occupata di Cipro. Dopo aver passeggiato per le piccole viuzze all’interno delle 
mura veneziane, proprio nel centro storico di Laiki Yitonia passeremo vicino alla linea di demarcazione che divide la città 
in due. Dopo il controllo di passaporto o carta d’identità da parte delle autorità turche, passaggio nella parte turco-cipriota. 
Proseguimento per Bellapais. L’abbazia di Bellapais è una delle principali attrazioni turistiche, ed il nome deriva da “belle 
pais o bella pace”. Proseguimento verso Kyrenia con il suo porticciolo a forma da ferro di cavallo, il suo castello 
medievale, le sue piccole  case e le viuzze che ci fanno ricordare una città costiera del Sud della Francia. Potremo 
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visitare il Castello oppure passeggiare nel pittoresco porto di Kyrenia: Il Castello era stato costruito per proteggere la città 
contro le razzie arabe del settimo secolo. Quando i Genovesi conquistarono il castello nel 1489, ricostruirono le 
fortificazioni per fare fronte all’artiglieria ottomana Rientro in hotel cena e pernotamento. 

7° Giorno : Famagosta - Salamina - San Barnaba
Colazione e partenza per la parte Nord di Cipro. Attraversando il villaggio di Pyla,dove convivono turco-ciprioti e greco-
ciprioti, si giunge a Pergamos: passaggio di frontiera e controllo documenti. Arrivo a Salamina, il luogo dove nacque e 
morì martire San Barnaba, primo Vescovo di Salamina. Questa fu la prima città cipriota a ricevere la predicazione 
paolina. Visita dell'aerea archeologica : il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, l’agora’, le terme e la palestra.
Proseguimento per il convento di San Barnaba, dove si trova l’omonimo mausoleo. Il convento fu fondato nel V secolo e 
ricostruito nel 1756 . Da qui si passa all’ area dell’ antica Encomi, che si estende a sud ovest del convento di San 
Barnaba. Nel pomeriggio visita della citta’ mediovale di Famagosta. Le mura possenti ne testimoniano il glorioso
passato e la storica necessita’ della citta’ di difendersi da attacchi nemici. Visiteremo la cattedrale di San Nicolao 
(trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha ) nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione 
di molti dei sovrani di Cipro e Gerusalemme. Si prosegue per il Castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Ritorno 
in albergo pomeriggio a Larnaca cena e pernottamento.

8° Giorno : Larnaca - Lefkara - San Lazaro
Colazione e successiva partenza. Durante il percorso sosta al sito archeologico di Chirokitia:insediamento neolotico 
datato al 7000 a.C . Gli scavi hanno portato alla luce una delle piu importanti culture neolitiche al mondo con mura di 
difesa ,case circolari ,tombe e molti utensili di pietra. Proseguimento per la chiesa bizantina dell'XI secolo di Angeloktisti . 
Visita della moscea di Hala Sultan costruita nel 1816 sulla tomba di Umm Haram. Visita della chiesa di San Lazzaro, 
patrono di Larnaca e vescovo di Kition,l'antico nome di Larnaca. Dopo la sua resurrezione ad opera di Cristo il Santo 
visse a Cipro per altri 30 anni.Nel IX secolo fu fatta erigere una magnifica chiesa sulla sua tomba dall'imperatore Leone 
VI..Nel pomeriggio partenza per Lefkara, formata da due villaggi da secoli dediti all’arte del ricamo, dei pizzi e 
dell’argenteria. Cena ad una Taverna a Larnaca e pernottamento in albergo.

9° Giorno : Larnaca - Ayia Napa
Giornata dedicata a Ayia Napa dove si puo’ godere le piu belle Spiaggie di Cipro.trasferimento il pomeriggio per Limassol. 
Pernottamento e cena in albergo a Limassol.

10° Giorno : Limassol-Paphos aerop. volo per l'Italia
Mattinata dedicata alla visita di Curium: importante città stato della quale oggi rimangono vestiglia di epoca greca e 
romana, e uno dei luoghi archeologici piu spettacolari dell'isola:il teatro greco-romano, le case di Eustolios, di Achille e dei 
Gladiatori, le rovine della chiesa paleocristiana, lo stadio. Continuazione con la visita del castello di Kolossi del periodo 
crociato. Pranzo ad un Ristorante ( Farewell Lunch ) trasferimento in aeroporto di Paphos e volo di rientro in in Italia , 
aeroporto di Treviso.

HOTEL PREVISTI:
LIMASSOL : KAPETANIOS ODYSSEIA o similare
PAPHOS : CYNTHIANA o similare
NICOSIA : CENTRUM o similare
LARNACA : LIVADHIOTIS o similare
MOUNTAIN VILLAGES : TROODOS o similare

Quota di partecipazione :
Tour in camera doppia: min 16 pax                               €   1660,00
Volo Aereo (quota da riconfermare al momento dell’emissione del ticket)       €     300,00 ( tasse incluse)

Supplemento singola :                                                   €     240,00 
Assicurazione annullamento facoltativa : Sing. € 90,00    Doppia € 80,00
La quota comprende:

 Prima colazione hotel  3 * 
 pernottamento e n. 5 cene in albergo durante il tour + n. 4 cene non in Taverna tipica (n.9 pasti totali mezza 

pensione) 
 guida parlante italiano per tutta la durata del tour
 minibus con aria condizionata sprinter 18 posti con autista
 ingressi per le zone archeologiche e musei , visite ed escursioni come da programma.
 assistenza incontro in aeroporto arrivo e partenza 
 assicurazione base Unipol spese mediche e bagaglio 

La quota non include  :  
Volo aereo + tasse Aeroportuali 
Assicurazione annullamento 
Bevande ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.


