CIPRO
(Nord e Sud)
27 dicembre 2019 /4 gennaio 2020
€ 2.095
Culle mediterranee

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

Cipro è la terza isola più grande del Mediterraneo; un grande vascello di pietra staccatosi fisicamente milioni d’anni fa dal continente euro-asiatico, sul quale sono nate civiltà antiche e dove sono state raccontate storie di incontri e di divisioni.
Un viaggio attraverso le testimonianze classiche, i monasteri bizantini, i castelli medievali, le trasformazioni e contaminazioni
mussulmane, le realtà di oggi divise tra Nord e Sud, Est ed Ovest del Mediterraneo.
1 giorno - venerdì 27 dicembre: Milano Malpensa - Atene - Larnaca - Limassol
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 9.00 e partenza per Atene con volo Aegean Airlines
delle ore 11.00 con arrivo alle 14.30. Ripartenza con volo Olympic Air per Larnaca delle ore 16.30 con arrivo alle 18.00.
Trasferimento in hotel a Limassol. Welcome drink, cena e pernottamento.
2 giorno - sabato 28 dicembre: Limassol - Kourion - Omodos - Limassol
Prima colazione in hotel e percorrendo la strada costiera, attraverso le piantagioni di agrumi di Phassouri, si arriverà all’antica
città-stato di Kourion, uno dei siti archeologici piu importanti di Cipro, dove si visiteranno il magnifico teatro greco-romano
e gli splendidi mosaici della Casa di Eustelio, villa romana diventata successivamente un centro pubblico di attività ricreative.
Proseguimento per la strada di montagna in direzione dei monti Troodos che porta fino a Omodos, un caratteristico borgo
vinicolo dove, dopo il pranzo in una tipica locanda, si visiterà l’ex Monastero della Santa Croce, che la tradizione vuole sia
stato fondato nel 327 d.C. dalla regina Elena di ritorno dalla Terrasanta.
Di seguito passeggiata per il borgo con le sue strette stradine e visita dell’antico torchio.
Sulla via del ritorno, un giro nel centro storico di Limassol fino alla Marina. Ritorno in albergo, cena e pernottamento.
3 giorno - domenica 29 dicembre: Limassol - Nicosia - Limassol (portare il passaporto !)
Prima colazione in hotel e partenza verso Nicosia, l’antica capitale oggi divisa in due parti, che conserva le antiche testimonianze dei diversi domini: bizantino, veneziano, turco.
Le visite inizieranno col Museo di Cipro e il giro delle ottimamente conservate mura veneziane del XVI secolo, per proseguire
con il Museo Archeologico, che conserva i più importanti tesori ciprioti dal Neolitico all’inizio del periodo bizantino. Quindi
visita della cattedrale di Agios Ioannis (San Giovanni) con affreschi del XVIII secolo e del Museo Bizantino, che raccoglie la piu
grande collezione di icone dell’isola.
Pranzo in taverna e pomeriggio dedicato alla visita della parte Nord della città, dopo aver attraversato il checkpoint posto
sulla linea di demarcazione che divide la Capitale. Si visiteranno il caravanserraglio Buyuk Han, una delle più famose opere
architettoniche del periodo ottomano, situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Infine, e la Cattedrale di
Santa Sofia trasformata nella Moschea di Selimiye.
Ripreso il pullman si ritornerà a Limassol per la cena e il pernottamento.

4 giorno - lunedì 30 dicembre: Limassol - (Cipro Nord) Famagosta - Salamina - Limassol (portare il passaporto !)
Prima colazione in hotel e partenza verso la parte turco-cipriota in direzione di Famagosta, per scoprire il centro medievale chiuso tra le antiche mura veneziane. Si visiteranno: la moschea di Lala Mustafa Pasha, ossia la ex chiesa di San Nicola
dove furono incoronati molti sovrani di Cipro e Gerusalemme ai tempi dei Lusignani; i resti di varie chiese cristiane e la
parte denominata “città fantasma”.
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Proseguimento per Salamina fondata nel 1180 a.C., dopo la guerra di Troia, città dove nacque e fu ucciso San Barnaba, e
del quale si visiterà il convento mausoleo fondato nel V secolo.
Di seguito visita del teatro, dell’anfiteatro romano, delle terme e dellla palestra .
Pranzo in ristorante durante la giornata, ritorno a Limassol nel fine pomeriggio. Cena in hote e pernottamento.
5 giorno - martedì 31 dicembre: Limassol - (Cipro Nord) Kyrenia - Bellapais - Limassol (portare il passaporto !)
Dopo la prima colazione partenza per un’altra giornata dedicata interamente alla Repubblica Turca di Cipro del Nord.
Dopo l’attraversamento del check-point della “Linea Verde” di Nicosia si raggiungerà la pittoresca cittadina di Kyrenia,
situata sulla costa settentrionale di Cipro, famosa per l’imponente castello e il vecchio porto a forma di mezzaluna.
Si proseguirà verso sud-est per il pranzo e la visita delle incantevoli rovine dell’Abbazia di Bellapais, un monastero costruito nel XII secolo dai monaci agostiniani in fuga dalla Palestina in seguito alla caduta di Gerusalemme ad opera del
Saladino. L’“Abbaye de la Paix” (Abbazia della Pace), da cui è derivato il nome Bellapais, venne ampliata tra XIII e XIV secolo
ed è pervasa da un’atmosfera di pace e offre una vista a perdita d’occhio sul mare.
Ritorno in albergo a Limassol nel fine pomeriggio, cena e pernottamento.
6 giorno - mercoledì 1 gennaio: Limassol - Petra tou Romiou - Ayios Neofytos - Paphos - Limassol
Prima colazione in hotel e partenza con sosta a Petra tou Romiou (lo scoglio di Afrodite) dove secondo la leggenda, dalla
spuma dell’onda nacque la Dea della bellezza e dell’Amore.
Successivamente si visiterà il monastero di Ayios Neofytos, fondato alla fine del XII secolo dal santo scrittore ed eremita
cipriota, che conserva i ben conservati affreschi realizzati tra XII e XVI secolo.
Pranzo tutto di pesce “fish meze” in un ristorante sul mare e proseguimento verso Paphos, sito Unesco, il cui parco archeologico conserva quattro case nobiliari di epoca romana (la Casa di Dioniso, la Casa di Orfeo, la Casa di Aion e la Casa di
Teseo), i cui pavimenti a mosaico realizzati tra III e V secolo con scene della mitologia greca, sono tra le testimonianze più
belle dell’arte classica mediterranea.
Successivamente si proseguirà verso la chiesa della Panagia Chrysopolitissa, eretta nel XIII secolo sopra le rovine della piu
grande basilica dell’isola fondata nel primo periodo bizantino. All’interno del complesso si può ancora vedere la colonna
di San Paolo, dove, secondo la tradizione, venne flagellato prima che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse
al Cristianesimo.
Ritorno in albergo a Limassol nel fine pomeriggio, cena e pernottamento.
7 giorno - giovedì 2 gennaio: Limassol - (Monti Troodos) Galata - Kakopetria - Asinou - Limassol (meteo permettendo *1)
Dopo la colazione intera giornata dedicata ai caratteristici villaggi e alle piccole chiese affrescate dei Monti Troodos. Il
Monte Olimpo (1.952 m), la vetta più elevata del paese, fa parte di questa catena montuosa ammantata di boschi che domina le valli di Lemesos e Larnaka e la vasta pianura della Mesaoria. Dieci di queste chiese sono state inserite dall’UNESCO
nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.
Prima tappa sarà il villaggio di Galata per la visita della chiesa di Panagia Tis Podythou, fondata nel 1502, parzialmente
affrescata al suo interno e con un particolare tetto a capanna dagli alti spioventi.
Dopo il pranzo in taverna, prosieguo delle visite con il villaggio di Kakopetria e della chiesa di Agios Nikolaos Tis Stegis
(San Nicola del Tetto), originariamente facente parte di un complesso monastico risalente all’XI secolo. La cupola e il nartece sono stati aggiunti nel XV secolo insieme al tetto.
Da qui spostamento verso la chiesa della Panagia Forviotissa (Asinou) nei pressi del villaggio di Nikitari, dedicata alla Vergine Maria, con affreschi risalenti al XII secolo, considerati i più begli esempi di pittura murale bizantina dell’intera isola.
Ritorno in albergo a Limassol nel fine pomeriggio. Cena e pernottamento.
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8 giorno - venerdì 3 gennaio: Limassol - (Monti Troodos) - Kykkos - Kalopanayiotis - Limassol (meteo permettendo *2)
Prima colazione in hotel e partenza per la zona montagnosa dell’isola, per una visita ad altri degli stupendi “monasteri di
Montagna“.
Prima sosta sarà il monastero di Kykkos, meta di pellegrinaggio da parte dei ciprioti, fondato dall’imperatore bizantino
Alessio I Comneno alla fine dell’XI, dove si venera la famosa icona attribuita a San Luca Evangelista.
Dopo pranzo nel pomeriggio si proseguirà verso il villaggio di Kalopanayiotis per la visita della chiesa di Ayios Ioanni
Lampadistis, che conserva eccelenti affreschi del XIII e XV secolo.
Ritorno in albergo a Limassol a fine pomeriggio, cena e pernottamento.
9 giorno - sabato 4 gennaio Limassol - Larnaca - Atene - Milano Malpensa
Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Larnaca alle ore 7.40 e partenza per Atene con volo Olympic Air delle ore
10.40 con arrivo alle 12.25. Ripartenza con volo Aegean Airlines per Milano Malpensa delle ore 15.30 con arrivo alle 17.05.

*1 Alternativa al 7° giorno - giovedì 2 gennaio qualora non fosse possibile raggiungere i monti Troodos per ragioni atmosferiche
Khirokitia - Kitis - Finikoudes - Larnaca
Partenza dopo la prima colazione in hotel in direzione di Khirokitia, per la visità a questo insediamento ben conservato
d’età neolitica.
Nei pressi del villagio di Kato Drys, visita del convento di Agios Minas risalente al XV secolo, che conserva un misto tra
stili bizantino e gotico. Sulle pareti nord e sud interessanti i due grandi dipinti di Agios Georgios ed Agios Minas del 1757.
Successivamente sosta a Kitis per la visita della chiesa di Santa Maria degli Angeli, famosa per il suo mosaico del VI secolo
d.C. raffigurante la Madonna e il Bambino Gesù tra gli arcangeli.
Pranzo in riva al mare seguito da una breve passeggiata sul Finikoudes, bellissimo affaccio sul mare di Larnaca con le sue
palme giganti.
A seguire visita della visita alla chiesa di San Lazzaro, costruita nel IX secolo e rimaneggiata nel XVII secolo, dedicata a
Lazzaro di Betania, l’uomo resuscitato da Gesù quattro giorni dopo la sua morte.
Infine sulla strada del ritorno, si visita ancora uno dei luoghi di culto piu sacri per i Musulmani, la Moschea di Hala Sultan,
costruita nel 648 d. C. sulle rive del Lago Salato nel posto stesso dove Umm Haram, una parente del Profeta Maometto,
sarebbe caduta dal suo mulo.
*2 Alternativa al 8° giorno - venerdì 2 gennaio qualora non fosse possibile raggiungere i monti Troodos per ragioni atmosferiche
Amathous - Lefkara - Monastero Ayios Minas (oppure Alamanos)
Partenza dopo la prima colazione in hotel e visita al sito archeologico di Amathous, antica città-stato di Cipro ed importante centro legato al culto della dea Afrodite.
Proseguimento in direzione del villaggio di Lefkara, grazioso paesino famoso per i pizzi e l’argenteria.
Pranzo durante il percorso e visita al convento di Agios Minas. Il convento risalente al XV secolo, che conserva un misto tra
stili bizantino e gotico. Sulle pareti nord e sud interessanti i due grandi dipinti di Agios Georgios ed Agios Minas del 1757.
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 9 giorni, 8 notti.
euro 2.095 (10-14 partecipanti)
euro 1.810 (15-19 partecipanti)
euro 1.660 (19-24 partecipanti)
Supplemento camera singola euro 190
Iscrizione e caparra euro 500 non oltre il 30 luglio
CODICE IBAN: IT86C0311101673000000030731 (UBI BANCA), intestato a DUMBO SNC
La quota comprende
Voli Milano-Atene-Larnaca a/r (ad oggi 3 giugno quotati euro 430, soggetti a riconferma) - Assistenza cliente aeroportuale e
durante il soggiorno in lingua italiana - Trasferimenti aeroporto-hotel (giorno di arrivo) e hotel-aeroporto (giorno di partenza)
- Sistemazione di 8 notti in albergo 3* SUP a Limassol in camera twin con servizi privati - Pasti con 1/4 bottiglia di vino e 1/2
bott. di acqua minerale a persona - Aperitivo locale ogni sera prima della cena in albergo - Serata con cenone di Capodanno
ed intrattenimento (escluse le bevande) - Uso gratuito del centro benessere dell’albergo (piscina esterna, sala fitness) - Tour
in pullman riservato durante tutto il soggiorno - Programma di escursioni 8 Full Day inclusi con guida parlante italiano - Ingressi nei musei e siti indicati da programma - Accompagnatore culturale - Assicurazione medico-bagaglio.
NB. Se si desiderasse l’assicurazione contro le penali annullamento, in fase di iscrizione si dovrà comunicarlo.
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto comprensivo dei voli.
La quota NON comprende
Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.
Sistemazione
HOTEL ODYSSEIA 3* - Limassol – con piscina esterna riscaldata 24°
https://www.kapetanioshotels.com/kapetanios-limassol-hotel/the-hotel
Piano Voli
27/12 MILANO MALPENSA - ATENE 11.00 – 14.30 (Aegean Airlines)
27/12 ATENE - LARNACA 16.30 – 18.15 (Olympic Air)
04/01 LARNACA - ATENE 10.40 – 12.25 (Olympic Air)
04/01 ATENE - MILANO MALPENSA 15.30 – 17.05 (Aegean Airlines)
Informazioni e Contatti
Referente organizzativo Nessie Viaggi
Loredana Rinaldi
+39 02 86998613 / lory@nessieviaggi.it
Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 9050947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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