VIAGGIO DI STUDIO A CIPRO: LA PARTE GRECA
E LA PARTE TURCA, 11-19 Giugno 2016
(Possibile estensione ad Atene 19-22 giugno)

Alla scoperta di Cipro splendida e pittoresca isola del Mediterraneo ricca di mosaici, monasteri, chiese
bizantine, castelli, abbazie in un contesto naturalistico incantevole e seducente.
L’itinerario ci permette di visitare sia la parte greca che la parte turca dell’isola:
* I paesaggi del massiccio del Trodoos ammantato di pini di Aleppo e ricco di chiese ricoperte da
affreschi bizantini dichiarate dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità;
* Pafos con le famose tombe dei re (altro patrimonio dell’Unesco) un’imponente necropoli sotterranea
del III secolo a.C.;
* i mosaici del sito archeologico di Nea Pafos;
* il sito archeologico di Kourion con vicino santuario di Apollo Ylatis;
* l’incantevole cittadina portuale di Kerynia:
* le città di Limassol con i suoi grandi alberghi, di Larnaca con il porto antico ed i suo castello e di Nicosia
città ancora divisa dalla linea verde con il suo tipico centro storico circondato da antiche mura.
1° giorno ROMA/Atene/LARNACA 11 giugno sabato
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino partenze Internazionali Terminal 3
banco accettazione Aegean Airways. Partenza con volo di linea A3 651 alle ore 11.00 per Atene. Arrivo
alle ore 14,00. Proseguimento con volo Aegean Airways A3 914 alle ore 16,45 per Larnaka. Arrivo alle
ore 18.25. incontro con la guida locale e trasferimento in pullman privato per Limassol (km 70).
Sistemazione all’hotel Curium Hotel (cat 4 * http://www.curiumpalacehotel.com.cy/ )
o similare. Cena e pernottamento.
2° giorno LIMASSOL/AMATHOUS/KOURION/OMODOS/LIMASSOL 12 giugno domenica
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Amathous sede di un importante culto di Afrodite
Astante. Visita dell’acropoli e della città bassa con l’agorà. Proseguimento per l’area archeologica di
Kourion col bellissimo teatro e per la visita del famoso Santuario di Apollo Ylatis con le terme, le
strutture di alloggio per i pellegrini e la palestra. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per
Omodos e sosta per la visita del villaggio montano con il famoso monastero della Santa Croce fondato da
S. Elena nel 327 d.C.. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno LIMASSOL/PAPHOS/LIMASSOL 13 giugno lunedì
Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Aghios Neophitos, fondato nel XII secolo
dall’omonimo eremita cipriota, che racchiude il romitorio in grotta e un ciclo pittorico bizantino di XII e
XV secolo di grande interesse. Proseguimento per Palaia Pathos (Paphos antica) per la visita delle
Tombe dei Re, del Santuario di Afrodite, del Museo Archeologico e del Castello Medievale. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Paphos romana con la visita della casa di Dioniso, con gli stupendi mosaici
di III e V secolo d.C. e del Museo Archeologico. Rientro a Limassol. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno LIMASSOL/PERISTERONA/MORFOU/SOLOI/VOUNI/LIMASSOL 14 giugno martedì
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Perosterona per la visita della chiesa dei S.S. Barnaba
ed Ilario che fu probabilmente eretta agli inizi del X secolo e rappresenta un notevole esempio di
architettura bizantina. Attraversando il check point si prosegue per la città di Morfou posta in una delle
zone agricole più importanti e fertili dell’isola. Visita della chiesa di Agios Mamas di origine bizantina.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Soloi, una delle dieci antiche città-stato di Cipro, dove si visita il
Teatro Romano del II secolo d.C. e la Basilica con i bei pavimenti a mosaico. Ultima tappa a Vuni dove si

trovano i resti di un palazzo che risale al V secolo a.C. costruito dai persiani. Rientro a Limassol, cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno LIMASSOL/ TROÖDOS-CHIESE BIZANTINE/LARNACA 15 giugno mercoledì
Prima colazione in hotel. Partenza per la parte meridionale dei Monti Troödos. Visita del villaggio di
Kakopetria famoso per le case tradizionali e situato in un’area ambientale protetta; visita della chiesa di
Aghios Nikolaos tis stegis, completamente ricoperta da affreschi dell’XI e XVII secolo, tra le più
interessanti chiese bizantine dell’isola. Proseguimento per Galata con la chiesa di Panaghia tis
Podythou, eretta nel 1502, con affreschi in stile italo-bizantino. Nel pomeriggio, presso la foresta di
Adelfi, visita della chiesa di Asinou dedicata alla Vergine Maria con affreschi del XII secolo considerati tra
i più belli dell’isola. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferimento a Larnaca Sistemazione in
hotel Princess Beach (cat 4* http://princessbeachhotel.com.cy/ ). Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno LARNACA 16 giugno giovedì
Prima colazione in hotel. Visita di Larnaca con il Museo Archeologico Nazionale e il Museo privato di
Pierides, il quartiere di case tradizionali, la chiesa di S. Lazzaro esempio di architettura tardo bizantina
del XVIII secolo, la Chiesa di Angheloktisti del XI secolo con stupendi mosaici bizantini e il Forte militare.
Proseguimento per l’area archeologica di Kition la più importante città regia conservata con tracce della
presenza Micenea di XII secolo a.C. con i templi e le mura ciclopiche. Cena e pernottamento.
7° giorno LARNACA (FAMAGUSTA) 17 giugno venerdì
Prima colazione in hotel. Dopo check point, visita della parte turca dell’isola. Sosta a Famagosta città
medioevale dalle possenti mura testimonianza di un glorioso passato. Visiteremo la cattedrale di S.
Nicolao (trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha) dove aveva luogo l’incoronazione di
molti sovrani di Cipro e Gerusalemme, il Castello di Otello (governatore veneziano) e il convento di San
Barnaba, dove si trova l’omonimo mausoleo. Proseguimento per l’area dell’antica Encomi dove i
ritrovamenti più antichi risalgono all’età del bronzo medio (1900-1625 a.C.). Pranzo in ristorante. A
seguire l’antica Salamina con la visita del teatro, dell’anfiteatro, del ginnasio, dell’agorà, delle terme e
della palestra. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno LARNACA – NICOSIA (km 50)/KERYNIA (km 30 circa) 18 giugno sabato
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell’isola e unica città europea ancora divisa.
Visita del Museo Archeologico Nazionale di Cipro che custodisce un’affascinante collezione di reperti e
tesori ciprioti di valore inestimabile dal Neolitico all’inizio del periodo bizantino. Sosta nel centro storico
(Laiki Yitonia). Proseguimento, attraversando il check point, per la parte turca dell’isola con la visita di
Kerynia, un’incantevole cittadina portuale con il castello dell’inizio del XI secolo d.C. che ospita il relitto
di una nave naufragata intorno al 300 a.C.. Pranzo in ristorante e visita del villaggio di Bellapais con il
convento fondato da Amaury de Lusignan (1198-1205). Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno LARNACA/Atene/ROMA * 19 giugno domenica
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Aegean Airways A3 903 alle ore 10,45 per
Atene. Arrivo alle ore 12,30 e proseguimento per Roma con volo Aegean Airways A3 654 alle ore 15,30.
Arrivo alle ore 16,40.
Possibile estensione ad Atene
9° giorno LARNACA/Atene * 19 giugno domenica
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Aegean Airways A3 903 alle ore 10,45 per
Atene. Arrivo alle ore 12,30. Incontro con la guida parlante italiano e visita al Museo Nazionale. Al
termine delle visite trasferimento all’hotel. Cena. Pernottamento.
10° Giorno ATENE 20 giugno lunedì
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per la visita dell’Acropoli il Partenone,il teatro di
Dionisio,il tempio di Atene,e del nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento per la visita dell’Aeropago,
del teatro di Dioniso e dell’Odeon di erode Attico. Tempo libero per il pranzo.Il pomeriggio visita
dell’Agorà e passeggiata per la Plaka. Rientro all’ hotel. Cena e pernottamento.
11° Giorno ATENE-LAURION-TORRICOS-SOUNION 21 giugno martedì

Prima colazione in albergo. Al mattino partenza in pullman privato per la visita delle miniere d’argento
del Laurion, del Teatro più antico della Grecia a Torricos Tempo libero per il pranzo a Sounion. Il
pomeriggio proseguimento con la visita del Santuario di Poseidon fino al tramonto. Rientro ad Atene.
Cena. Pernottamento
12° Giorno ATENE - ROMA 22 giugno mercoledì
Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Al mattino vista ai monasteri bizantini di DAFNI e di
KESSARIANI distanti da Atene 15 km. Tempo libero per il pranzo. Il pomeriggio trasferimento
all’aeroporto in pullman privato e partenza con volo di linea Aegean Airlines A3 651 alle ore 18,15 per
Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 19,35.

