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Itinerario del viaggio - Undici giorni (1-11 Settembre 2017) 
 
1° giorno, venerdì 1 Settembre: ITALIA-CIPRO. Partenza libera con Ryanair da Bergamo-Orio/Serio (via 
Salonicco) o da Roma-Ciampino (diretto) per Pafos. All’arrivo, breve trasferimento in taxi all’hotel con 
sistemazione, eventuale tempo libero per coloro che provengono da Roma, cena e pernottamento; 
 
2° giorno, sabato 2 Settembre: PAPHOS. La prima giornata inizia dal Parco Archeologico di Kato Pafos 
(UNESCO) ove compiere un tour che dalla  preistoria conduce al medioevo attraverso resti e rovine di 
grande pregio, come gli splendidi mosaici policromi pavimentali delle quattro ville romane (le case di Aion, 
Dioniso, Orfeo e Teseo), l’asclepion, l’odeion e l’agorà d’epoca ellenistica, il teatro greco-romano, i Saranta 
Kolones della fortezza bizantina, le rovine della basilica paleocristiana della Panagia Chrysopolitissa con la 
columnæ flagellationis di San Paolo e la cripta catacombale di Agia Solomoni, e la grande necropoli con le 
monumentali Tombe dei Re (dal IV a.C. al III secolo), interamente scavate nella roccia e talune 
impreziosite da colonne doriche e da affreschi parietali. Nel pomeriggio, l’immancabile visita del Museo 
Archeologico con interessanti reperti dal neolitico al medioevo e, a seguire, della chiesa di Agia Paraskevi 
con affreschi del IX secolo ancora ben conservati;      
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3° giorno, domenica 3 Settembre: PAPHOS. Nella mattinata, dopo una breve escursione di trekking leggero 
nella spettacolare gola di Avakas (2 km. – 1 ora), si effettua la visita, nei pressi del villaggio di Tala, del 
monastero semirupestre di Agios Neophythos con la primitiva grotta/cella eremitica abitata da San 
Neophytos, suo fondatore. Il monastero, oltre ai pregevoli affreschi, vanta una straordinaria collezione di 
icone. Nel pomeriggio, invece, ci si reca alle terme di Afrodite, la pozza d’acqua naturale, dove, secondo la 
leggenda, la dea amava fare il bagno, formata dall’acqua calda sorgiva che stilla dalla roccia calcarea, 
nell’habitat idilliaco creato da una vegetazione rigogliosa e lussureggiante; e non trascurando, sulla via del 
ritorno, una piccola sosta a Latchi, un tipico villaggio di pescatori;      
 
4° giorno, sabato 4 Settembre: KYKKOS-CEDAR VALLEY. La giornata inizia con la visita del monastero 
bizantino di Kykkos (XI secolo), incastonato tra i monti Tróodos a 1.318 m/slm: in assoluto, uno dei più belli 
e rappresentativi di Cipro, tanto per la ricchezza delle decorazioni a fresco e musive che adornano 
ingresso, cortili, corridoi e ambienti interni quanto per le preziose icone ed altri oggetti sacri gelosamente 
custoditi. E prosegue con una rigenerante escursione di hiking sulla sterrata che da Kykkos scende 
inanellandosi lungo la valle dei Cedri, popolata da migliaia di cedri della specie endemica brevifolia (parenti 
stretti di quelli del Libano) e da alcuni gruppi stanziali di timidi mufloni e di pecore selvatiche (8,5 km. – 3,5 
ore);  
 

 
 
5° giorno, domenica 5 Settembre: LIMASSOL. Dopo una breve sosta a Petra tou Romiou, dove la leggenda 
vuole che sia nata Afrodite, dea della bellezza e dell’amore, si arriva ad Episkopi, nei cui pressi si trovano 
le rovine dell’antica Kourion (II a.C.) con la grande agorà, la basilica paleocristiana, l’anfiteatro, le terme, il 
ninfeo o piscina ottagonale, la bella villa di Eustolios e, appena fuori le mura, il santuario corinzio di Apollo 
Hylates ed il grande stadio che poteva ospitare fino a Settemila spettatori. Dopodiché ci si porta a Kolossi 
per la visita della chiesa rupestre della Panagia Vounarkotissa ed il castello di Kolossi, la duecentesca 
roccaforte di crociati e templari poi ricostruita dagli Ospitalieri (Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme). Nel pomeriggio è la volta del sito archeologico di Amathus, una delle più antiche città reali 
di Cipro (età del ferro), nella cui necropoli è stato rinvenuto il bellissimo Sarcofago di Amathus in calcare 
duro (V a.C.) ora esposto al MET-Metropolitan Museum of Arts di New York; 
 



6° giorno, martedì 6 Settembre: LARNAKA. La giornata inizia dall’insediamento neolitico di Choirokoitia 

(UNESCO), tra i più importarti dell’area del Mediterraneo orientale, con un singolare impianto a “villaggio 
chiuso”, circondato com’era da grandi mura di pietra spesse fino a 2,5 ed alte più di 3 metri e costituito da 
strutture abitative circolari in pietra, di notevoli proporzioni ed a più livelli interni, poste lungo il pendio d’una 
collina nella valle del fiume Maroni. Si prosegue con l’escursione/salita al monastero greco-ortodosso di 
Stavrovouni, uno dei più antichi del mondo cristiano (fondato da Sant’Elena nei primi decenni del IV secolo, 
custodisce un frammento della Santa Croce), la cui visita è permessa però ai soli uomini. Il pomeriggio è 
dedicato alla visita di Larnaka, con la cattedrale di San Lazzaro dalla mirabile iconostasi, la grande 
moschea ottomana di Kebir (Buyuk) ex chiesa duecentesca di Santa Caterina ed il vecchio centro storico;      

 

 

 
7° giorno, mercoledì 7 Settembre: FAMAGUSTA. La mattinata, dopo la breve visita della chiesetta rupestre 
di Agia Thekla nella penisola di Agia Napa, riserva la panoramica escursione di trekking leggero sull’E4 
Konnos Nature Trail (8,5 km. – 4 ore) che dalla cappella del Profitis Ilias conduce a Cape Gkreko. 
Dopopranzo, oltrepassato il confine con la zona turco-cipriota, ci si reca dapprima in visita al monastero di 
San Barnaba (seconda metà del V secolo), con chiesa, museo iconografico e tomba del primo santo 
cipriota; e, subito dopo, alle rovine dell’antica polis di Salamina, fondata nel 1180 a.C., ove compiere un 
excursus temporale (dai greci ai persiani, dai macedoni ai romani ed ai bizantini) di grande valore storico e 
culturale. Nel pomeriggio è la volta di Famagosta, città/porto dal glorioso passato che, soprattutto nel 
vecchio centro medievale, conserva ancora vivide le tracce lusignane, come la gotica cattedrale di San 
Nicola, poi trasformata dagli ottomani nella moschea di Lala Mustapha Pasha, in cui venivano incoronati i 
sovrani di Cipro e Gerusalemme;  
 
8° giorno, venerdì 8 Settembre: KYRENIA. La visita della parte nord dell’isola comincia dal villaggio di 
Bellapais che ospita i resti dell’omonima abbazia (fondata dai Canonici Regolari del Santo Sepolcro nel XIII 
secolo), con la chiesa ed il bellissimo chiostro a 18 arcate, e prosegue per Kyrenia, graziosa città/porto 
sulla costa settentrionale dell’isola dominata dalla superba mole del castello veneziano (XVI secolo) che, 
all’interno, accoglie la cappella bizantina di Agios Georgios (XII secolo), le camere/pozzi delle prigioni, le 
torri (la lusignana e la veneziana) e, in particolare, il Museo del Naufragio con l’esposizione del relitto di 
una nave mercantile greca (IV a.C.) recuperata assieme al suo carico. Il pomeriggio è invece dedicato alla 
escursione/salita al castello di Sant’Ilarione che occupa l’intero crinale d’una altura (da 450 a 730 m.). Per 
quanto sorto nel X secolo come convento (prende nome dall’eremita Ilarione che tre secoli prima sarebbe 
vissuto e morto in quel luogo), si tratta di una delle tre roccaforti lusignane realizzate sui monti di Kyrenia 
(Pentadactylos) a difesa dell’isola, le altre sono Kantara e Buffavento, che ancora oggi riesce ad 
impressionare per l’ardita architettura: le mura e le torri sembrano infatti germogliare dalla viva roccia.   



 
 
9° giorno, giovedì 9 Settembre: NICOSIA. La giornata è interamente dedicata alla scoperta di Nicosia, la 
capitale di Cipro, sia della repubblica legittima (meridionale) che di quella autoproclamata (settentrionale) e 
riconosciuta dalla sola Turchia. Qui sono previste le visite della grande moschea di Selimiye, più nota 
come cattedrale di Santa Sofia, capace di contenere 2.500 fedeli; della moschea di Buyuk Hamam, già 
chiesa di San Giorgio dei Latini; della moschea di Haydarpasha, già chiesa di Santa Caterina; del palazzo 
dell’Arcivescovado; del palazzo dei Lusignani; del vecchio centro storico. Nel pomeriggio, una gradevole 
passeggiata all’interno dell’Athalassa National (Lake) Park;    
 
10° giorno, lunedì 10 Settembre: MONTI TRÓODOS. In mattinata è prevista l’escursione di trekking leggero 
sulla Vateri Natural Trail (12 km. – 3,5-4 ore) che da Kannoures conduce alla “chiesa dipinta” di Agios 
Nicholaos tis Stegis, interamente ricoperta di affreschi (XI-XVII secolo) e tra le chiese bizantine più 
significative dell’isola, e quindi al tipico villaggio di Kakopetria, l’abitato più alto (667 m.) della valle di Solea, 
con la parte vecchia caratterizzata da case in pietra, tetto pendente piastrellato con tegole e balcone in 
legno. Nel pomeriggio ci si sposta per la visita di altre due “chiese dipinte”: al villaggio di Galata, per la 
chiesa della Panagia Podithou, ed a quello di Pedhoulas, per l’altra chiesa dell’Archangelos Michael. Va 
ricordato che le “chiese dipinte” dei monti Tróodos fanno parte del Patrimonio dell’Umanità (UNESCO); 
 

 
 
11° giorno, lunedì 11 Settembre: CIPRO-ITALIA. Nella mattinata, trasferimento libero all’aeroporto di Pafos 
per il rientro in giornata in Italia. 



Scheda tecnica 
 
Alberghi previsti: 
 
Limassol, Kapetanios Odissya Hotel 3*                                            
Nicosia, Centrum Hotel 3*  
Paphos, Natura Hotel 3*  
Tróodos, Tróodos Hotel 3*  
 
Il programma contempla: 
 
• I trasferimenti interni in pullman GT con autista (dal secondo al decimo giorno); 
 
• La sistemazione in camera doppia o matrimoniale standard;  
 
• Il trattamento in hotel di mezza pensione (colazione mattutina a buffet e cena con bevande incluse); 

 
• I pasti leggeri/veloci di metà giornata in locali tipici (taberne) o con colazione al sacco; 
 
• I biglietti d’accesso ai vari siti a pagamento; 
 
• L’assistenza quotidiana di una guida locale specializzata (lingua italiana); 
 
• Le escursioni a piedi (centri storici o siti archeologici) e di soft-trekking come da programma; 
 
• Il gruppo formato da un minimo di 12 persone/partecipanti; 
 
• L’assicurazione ALLIANZ “medico-bagaglio”. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
 

• in camera doppia: 1.590,00 Euro  
• in camera doppia uso singola: 1.890,00 Euro 

 
La quota non include: 

 
• I passaggi aerei Ryanair da/per l’Italia 

 
o All’andata: partenza da Bergamo-Orio/Serio alle 11:40 con arrivo-scalo tecnico a Salonicco alle 

14:50 e ripartenza alle 17:30 con arrivo a Pafos alle 19:25. Al ritorno: partenza da Pafos alle 
07:00 con arrivo/scalo tecnico a Salonicco alle 09:00 e ripartenza alle 10:00 con arrivo a 
Bergamo-Orio/Serio alle 11:15;  

o All’andata: partenza da Roma-Ciampino alle 10:05 con arrivo a Pafos alle 14:00. Al ritorno: 
partenza da Pafos alle 10:50 con arrivo a Roma-Ciampino alle 13:05; 

  
• I trasferimenti da/per l’aeroporto di Pafos e viceversa; 

 
• L’assicurazione facoltativa per l’eventuale annullamento del viaggio (66,00 Euro); 
 
• Le spese, le mance e quant’altro di extra non espressamente indicato. 

 

 



Condizioni di partecipazione 
 
Per la partecipazione sono richiesti: 
 

1. alla prenotazione (20 Maggio 2017):   
• un anticipo di 400,00 Euro (in doppia) e 500,00 Euro (in doppia uso singola)  
• la residenza ed il codice fiscale (del partecipante o di uno dei due) per l’attivazione 

dell’eventuale copertura assicurativa  
2. quaranta giorni prima della data di partenza, Agosto escluso (30 Giugno 2017):  

• il saldo di 1.190,00 Euro (in doppia) e 1.390,00 Euro (in doppia uso singola) 
  
Penali di annullamento: 
 

• 25% della quota di partecipazione sino a 61 giorni di calendario prima della partenza   
• 50% della quota di partecipazione da 60 a 45 giorni di calendario prima della partenza  
• 75% della quota di partecipazione da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza  
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

N.B. La copertura assicurativa è un prerequisito per la conclusione del contratto e non sarà in alcun caso 
rimborsabile. Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento s’intende a partire dal 
giorno successivo a quello di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.  
 

 
 
Informazioni utili 
 
DOCUMENTI 
 
Per l'ingresso nella Repubblica di Cipro si possono utilizzare sia la carta d'identità valida per l'espatrio che, 
ovviamente, il passaporto con almeno 3 mesi di validità residua. Tuttavia, soprattutto per gli 
attraversamenti del confine tra sud (greco) e nord (turco), è consigliabile l’utilizzo del passaporto. 
 
FUSO ORARIO 
 
Le lancette dell’orologio vanno spostate in avanti di 1 ora, anche quando in Italia è in vigore l’ora legale. 
 
LINGUA 
 
Fermo restando che a Cipro sud la lingua ufficiale è il greco moderno e che a Cipro nord è il turco, l’inglese 
è la seconda lingua più diffusa e parlata nell’intera isola. 
 
ELETTRICITÀ 
 
Gli apparecchi elettrici funzionano a 220V (standard europeo).  
 



 
 
CLIMA 
 
Il clima di Cipro è tipicamente mediterraneo, con inverni miti ma umidi ed estati assai calde. Pertanto i 
periodi migliori per visitare l’isola sono Aprile-Maggio e Settembre-Ottobre. 
 
VALUTA 
 
Fermo restando che l’Euro è la divisa ufficiale, gli sportelli Bancomat/ATM per l’eventuale prelievo di 
contanti sono aperti 24/24 e assai diffusi.  
 

 
 



 
CARTE DI CREDITO 
 
Le principali carte di credito sono largamente accettate da negozi, ristoranti, supermercati, ecc. 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il prefisso per chiamare Cipro è 00357 seguito dal numero. Per il resto, i cellulari GSM italiani funzionano 
piuttosto bene soprattutto se dotati di una sim-card locale. 
 
ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO 
 
Tenendo conto del clima tipicamente mediterraneo sono consigliabili indumenti leggeri tecnici o sportivi 
(obbligatori pantaloni lunghi e camicie/magliette, meglio se a maniche lunghe, per la visita dei luoghi sacri), 
scarponcini per il soft-trekking e comode walking-foot per la città, giacca a vento e k-way per il giorno ed 
eventuale pull leggero per la serata, oltre a zainetto, borraccia per l’acqua, copricapo, occhiali da sole e, 
per le pelli sensibili, crema solare. In ogni caso l’abbigliamento, sia maschile che femminile, deve essere 
sobrio e privilegiare la sicurezza, la praticità e la comodità. Eventuali optional: bastoni telescopici, binocolo 
e fotocamera. 
 

 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
 
E' importante che il visitatore straniero, soprattutto nella zona nord (turca), si attenga al rispetto delle 
norme di comportamento islamiche, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento (per le donne: ampio 
camicione/casacca con maniche e pantaloni lunghi, foulard che copra il capo ed il collo; per gli uomini: 
camicie/magliette con maniche e pantaloni lunghi). Nei luoghi sacri (moschee e chiese) non è ammesso 
l'uso delle maniche corte, neanche per gli uomini, e sarà talvolta necessario togliersi le calzature (è bene 
portare con sé delle calze di ricambio). Per la fotografia, infine, bisogna ricordarsi di prestare la massima 
attenzione ai cartelli di divieto apposti in particolare nei pressi di campi o strutture militari o agli ingressi di 
musei, moschee e chiese con affreschi ed icone.   



ACQUISTI 
 
Nelle numerose botteghe di Cipro si possono trovare vasellami di terracotta di ogni genere, bigiotteria, 
tessuti in cotone, articoli in rame, merletti e bambole. Particolarmente rinomati i lavori di intreccio di canne 
e l'artigianato in legno. Si possono acquistare anche capi di abbigliamento realizzati in Turchia e venduti a 
basso costo, ma comunque molto graziosi. Per lo shopping tutte le stradine da Famagosta a Nicosia sono 
ideali; per quanto Cipro sud, più della parte settentrionale dell'isola, offra maggiori possibilità di fare 
acquisti. 
 
GASTRONOMIA 
 
Ricca com’è di ingredienti freschi ed erbe aromatiche, la cucina cipriota propone il meglio della tradizione 
gastronomica mediterranea e di quella mediorientale. Basta recarsi in una delle tante taverne dell’isola e 
concedersi un luculliano mezé, un’ampia e generosa selezione di piccoli piatti, per deliziare il palato. La 
varietà è garantita: insalate condite con ottimo olio d’oliva locale, succosi pomodori con formaggio feta, 
tahini, halloumi grigliato, funghi, kebab, salsicce, verdure, foglie di vite ripiene, mussaka al forno, stufato di 
agnello, ecc. Da non trascurare il dessert, con l’immancabile glyko tou koutaliou, frutta e verdura 
conservate in un delizioso sciroppo, e il mahalepi, un fresco budino aromatizzato con acqua di rose, 
accompagnati da un buon commandaria, il moscato dolce definito “il vino dei Re” da Riccardo Cuor di 
Leone. 
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