
 

20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 7259931 - Fax 02 86462850 - www.duomoviaggi.it - 
duomoviaggi@duomoviaggi.it 

 

 

                 Ciak!... Si Viaggia: CIPRO 
                                9/15 Aprile 2020 
 

 
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. 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, che ebbe in Cipro un importante punto base per il controllo della Terrasanta.  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. La visione di film, commentati da Giulio Martini critico cinematografico, aiuteranno a conoscere la ricca 
eredità culturale cipriota 

 
Programma preliminare 

Operativo aereo 
09 Aprile Malpensa T1/Vienna 07,05/08,35  Vienna/Larnaca  10,20/14,25 
15 Aprile Larnaca/Vienna  16,50/19,15  Vienna/Malpensa T1 20,30/21,55  

 
1°g. Gio 9 Aprile Malpensa T1/Larnaca/Paphos 
Pasti inclusi: cena 

Alle ore 05,00 ritrovo in aeroporto, banchi accettazione Austrian Airlines 
operazioni di imbarco e partenza per Larnaca via Vienna; arrivo alle 14,25, ritiro 
bagagli e incontro con guida locale. Trasferimento a Paphos; sistemazione in 
albergo Cypria Maris Beach Hotel & Spa (o similare), cena e pernottamento. 
 
2°g. Ven 10 Aprile Paphos 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per la visita della 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, giunto a Paphos 
insieme a Barnaba nel 45 d.C., agli inizi del primo viaggio missionario. Pranzo 
libero. Visita delle tombe dei re, delle case di Dioniso, di Teseo, di Aion con i loro splendidi mosaici. Tempo libero nella 
zona del porticciolo turistico.  Cena e pernottamento in albergo. In serata visione di un film. 
 
3° g. Sab 11 Aprile Paphos /Monti Troodos 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e carico valigie. Partenza e visita del monastero di San Neophytos, apprezzato come vero e proprio museo di 
icone e di affreschi bizantini, fondato nel 1159 dall’omonimo eremita e poeta. Visita del Museo Bizantino. Sosta a 
Yeroskipou per la visita alla chiesa di Agia Paraskevi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per i Monti Troodos (90 km). 
Lungo il viaggio, breve sosta a Petra tou Romiou, luogo dove la leggenda vuole sia nata Afrodite (Venere), dea della 
bellezza e dell’Amore. Sistemazione in albergo Rodon (o similare), cena e pernottamento in albergo, nei monti 
Troodos. 
 
4° g. Dom 12 Aprile Monti Troodos/Larnaca 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Dopo la colazione, visita alla chiesa Agios Nikolas tis stegis. In seguito, vicino al villaggio di Lagoudera, si visita la chiesa 
del XII secolo di Panagia tou Araka: patrimonio culturale dell’umanità, vanta alcuni dei più pregiati affreschi di stile 
tardo comneno (1192), diffuso in Grecia, Balcani e Russia.  Pranzo in ristorante.  Partenza per Kalopanayiotis, villaggio 
famoso per le sue fonti sulfuree e per la chiesa di Agios Ioannis Lampadistis, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Culturale dell’Umanità Arrivo a Larnaca in serata. Sistemazione in albergo Palm Beach (o similare), cena e 
pernottamento.  
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5° g. Lun 13 Aprile Larnaca/Escursione Famagosta (45 km) 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione. 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. 
Proseguimento per 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. 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. Pranzo 
in ristorante e visita della Cattedrale di San Lazzaro dove si venerano le reliquie dell’amico di Cristo. Dopo le visite 
rientro a Larnaca per cena e pernottamento.  In serata visione di un film 
 
6° g. Mar 14 Aprile Larnaca/Escursione a Nicosia (50 km) 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e partenza per Nicosia. Visita all’Arcivescovato, sede della chiesa ortodossa di Cipro, dove si visiterà il 
Museo Bizantino considerato uno dei più importanti in Europa. Quindi, visita alla Cattedrale di San Giovanni con i suoi 
affreschi e al Museo Archeologico. Pranzo libero. Sulla via del rientro a Larnaca, visita alla basilica paleocristiana di 
Angeloktisti, con mosaici absidali del VI secolo. Cena e pernottamento in albergo. 
 
8° g. Mer 15 Aprile Larnaca/Malpensa 
Pasti inclusi: cena 

In mattinata, tempo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per l’Italia 

alle ore 16,50 (volo non diretto). 
 
 
 
 

Quota per persona       Euro  1490 
minimo 30/massimo 40 partecipanti 
 
Supplemento        Euro  210 
Camera singola 
 
La quota comprende 
Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea Austrian Airlines – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(26/09/2019) – trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Larnaca   – alloggio in alberghi 3/4**** 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 più 3 pranzi – bevande ai pasti (un bicchiere di vino e ½ minerale) – guida locale parlante 
italiano – ingressi come da programma – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e Annullamento Viaggio AXA 
ASSISTANCE nr 28436.  
 
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”. 
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N.B. è indispensabile il passaporto o carta di identità  con validità residua 3 di almeno 3 mesi.  

 
 
  
  

ISCRIZIONI ENTRO 09 GENNAIO 2020 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione (da sito). 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di Euro 350,00 a persona intestato a:         

DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 

 

Causale: caparra confirmatoria Cipro 9-15 Aprile 2020 

Saldo: un mese prima della partenza (09 Marzo 2020), 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) 

-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


