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PASQUA a CIPRO, isola di dei, di muri e di speranze:
storia di una città invasa e divisa
Partenza da Roma e Milano – 17 aprile 2019 – 7 giorni
Un vero e proprio museo a cielo aperto fra
insediamenti preistorici, templi greci, teatri e
ville romane, antiche basiliche cristiane e chiese
bizantine, monasteri, castelli, cattedrali
gotiche, moschee musulmane e architetture
coloniali inglesi.
Luogo di miti e di leggende che diede la
nascita alla dea Afrodite, dea dell'amore e
della bellezza dove mondo classico e
tradizione greca si alternano alla cultura
turca che domina la parte nord dell'isola.
Nicosia, la capitale divisa in due dal famoso “Muro di Attila” – Pafos, patrimonio Unesco, con gli
imperdibili mosaici della Casa di Dioniso secondi solo a quelli di Piazza Armerina con le vicine Tombe
dei Re e la chiesa di Panagia Chrysopolitissa pietra miliare sulla rotta della “Strada di San Paolo”.
Petra Tou Romiou, lo scoglio considerato luogo leggendario di nascita di Afrodite, la Grande Dea
della fecondità -il Monastero della Santa Croce di Omodhos - Limassol con il castello di Kolossi
utilizzato dall‟ordine di San Giovanni di Gerusalemme poi dai Cavalieri Templari – Kourion, con il
teatro greco-romano inserito nel più bel palcoscenico sul mare, la casa di Eustolio e il santuario di
Apollo Ylatis, dio dei boschi – poi nella parte turco/cipriota, la visita di Salamina, 9000 anni di
storia e di cultura e Famagosta con le grandi mura Veneziane e la Moschea di Lala Mustafa Paşa,
la Cattedrale di San Nicolae e la Chiesa di San Giorgio dei Greci - Larnaka, con la bellissima
cattedrale di San Lazzaro (IX sec) splendido esempio di architettura bizantina in Cipro – i Monti
Todros , che comprende il Monte Olimpo, con splendidi monasteri bizantini e chiese dipinte (XI - XVII
sec.) patrimonio universale UNESCO. Una ricchezza imperdibile è all‟interno del Monastero di
Kykkos: candelabri tutti diversi e sontuosi (alcuni dei quali con la forma della Basilica di Santa Sofia
di Costantinopoli), l'icona mariana, detta "Panaghía Kykkiotissa" famosa per essere il ritratto originale
della Madonna dipinta da San Luca.
Mercoledì 17 aprile 2019: Roma / Milano / Larnaka (via Atene) / Limassol (70 km)
Partecipanti da Roma: ore 08.30 ritrovo dei partecipanti all‟aeroporto di Fiumicino.
Incontro con la nostra assistenza, disbrigo operazioni d‟imbarco. Ore 10.25 partenza con volo linea
Aegean Airlines per Atene dove è previsto l‟arrivo alle ore 13.25.=
Partecipanti da Milano - Ore 09,00 ritrovo dei partecipanti a Malpensa. Incontro con la nostra
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assistenza. Disbrigo operazioni d‟imbarco. Ore 11,00 partenza con volo di linea Aegean Airlines per
Atene dove è previsto l‟arrivo alle ore 14.30.=
Incontro di tutti i partecipanti con l‟accompagnatore. Ore 16.40 proseguimento con volo di linea
Aegean Airlines per Larnaka (Cipro). Arrivo alle ore 18.25. Assistenza del corrispondente locale.
Trasferimento in hotel a Limassol. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Giovedì 18 aprile 2019: Limassol / Monti Toodros / Limassol
Pensione completa. Escursione con guida ai monti Troodos, che comprende il Monte Olimpo (2000
mt), le cui risorse forestali e minerarie, nell‟arco di 3000 anni, hanno richiamato sull‟isola Fenici e
Assiri, Egizi e Persiani, Greci, Romani e inglesi. Visita di alcune
delle famosissime chiese bizantine: 10 di queste chiese sono
state dichiarate dall‟UNESCO Patrimonio dell‟Umanità, e non
è un caso che Cipro sia stata definita „isola dei santi‟.
Si inizia dal più famoso e ricco di Cipro, il Monastero di
Kykkos. Fondato nel 1100, è dedicato alla Vergine Maria, la cui
icona è incassata nell‟argento perché è vietato a tutti guardarla
direttamente. Il Monastero, fondato dai Bizantini nel 1092, è
celebre per i tanti di affreschi, mosaici colorati, ornamenti
scintillanti e icone d'oro. L‟interno è di una ricchezza
incredibile, a cominciare dai lustri, candelabri tutti diversi e sontuosi, alcuni dei quali hanno la forma
della Basilica di Santa Sofia di Costantinopoli e custodisce un'icona mariana, detta "Panaghía
Kykkiotissa" che ha fama di essere un ritratto originale della Madonna eseguito da San Luca. Il primo
Presidente di Cipro, l‟arcivescovo Makarios III fece qui il suo noviziato e per suo stesso desiderio fu
sepolto a Troni, 3 km a ovest del monastero.
Proseguimento per Kalopanagiotis, villaggio famoso per le fonti sulfuree e per la chiesa di Agios
Ioannis Lampadistis** (San Giovanni Lampadistis) con eccellenti affreschi del XIII e XV secolo.
Originariamente un monastero, oggi è un complesso di due chiese e di una cappella di epoche
differenti. Si prosegue infine per il villaggio di Pedoulas dove si potrà ammirare la Chiesa
dell‟Arcangelo Michele ** (1474). In serata rientro a Limassol. Cena e pernottamento in hotel.
** quasi 1 km a piedi a tratta per arrivare alla chiesa perché i bus turistici non riescono ad arrivare.

Venerdì 19 aprile 2019: Limassol / Nicosia Nord-Sud / Limassol
Pensione completa. Giornata in escursione a Nicosia, capitale dell‟isola. Visita obbligata per la
ricchezza di reperti archeologici e artistici racchiusi nei suoi musei e - soprattutto - per essere l’ultima
città al mondo divisa da un muro.
Visita all’Arcivescovato, sede della chiesa ortodossa di Cipro, con all‟interno il Museo Bizantino,
uno dei musei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande collezione di icone dell‟isola
risalenti al periodo tra il IX e il XIX secolo e visita della Cattedrale di San Giovanni che al suo interno
custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalle Mura Veneziane e dalla Porta di Famagosta,
si arriva al Museo Archeologico Nazionale dove si potrà ammirare l‟affascinante collezione dal
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valore inestimabile di reperti e tesori ciprioti dall‟età‟ neolitica in poi.
Si prosegue verso il pittoresco centro storico (Laiki Yitonia). Tempo
libero e attraversamento del check point (è necessario l’originale
del documento di identità o passaporto).
Nella parte settentrionale di Nicosia visitiamo la Moschea Selimiye,
prima cattedrale di Santa Sofia (1209-1228 d.C.) sorta sulle rovine
di un precedente edificio: ricorda le famose cattedrali medievali
della Francia. Durante la passeggiata sosta nel centro del mercato
tradizionale dentro le mura per la visita al caravanserraglio, Büyük
Han, un bellissimo esempio di architettura ottomana. C'è una
piccola moschea nel cortile e le sale circostanti sono usate come
botteghe da artisti tradizionali (pittori, ceramiche e negozi di
souvenir). Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Moschea di Selimiye, a Nicosia Nord

Sabato 20 aprile 2019: Limassol / Pafos / Limassol
Pensione completa con pranzo in ristorante in corso di escursione
Escursione con guida a Pafos – città Patrimonio Unesco – fondata da Agapènore, re di Tegèa di
Peloponneso, nel XII sec. a.C., dopo la fine della guerra troiana. Sosta durante il tragitto alla marina di
Petra Tou Romiou, la mitica baia dove la
tradizione indica la nascita Di Afrodite.
Continuazione per la visita del Monastero
di S. Neofito, fondato nel 1159
dall‟omonimo eremita e poeta cipriota,
apprezzato come un museo di icone e di
affreschi bizantini. La tradizione vuole che il
Monaco scavò con le proprie mani questo
eremo nella roccia. Si proseguirà con la
visita ai mosaici della Villa di Dionisio, di
epoca romana del II sec. d.C. Scoperta per
caso, durante lavori di livellamento, la struttura occupa un‟area di 2000 mq dei quali 556 sono
ricoperti da superbi mosaici, fra i più belli del Mediterraneo Orientale. La figura di Dioniso, dio del
vino è molto frequente sulle raffigurazioni mosaiche, infatti, per questo motivo, al sito è stato
attribuito il nome “Casa di Dioniso”. Si visita in seguito il sito delle Tombe dei Re, sito che funse da
necropoli dal VI al II secolo a.C., con numerose tombe scavate nella roccia, provviste di colonne e vari
spazi sotterranei. Qui venivano sepolti i nobili con la loro servitù e i loro cavalli.
Proseguimento per la chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XII sec. sulle rovine di una
più grande basilica bizantina. All‟interno si venera la colonna della flagellazione
di S. Paolo, che giunse a Pafos insieme a Barnaba, dove l‟Apostolo fu flagellato, prima di convertire
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al cristianesimo l‟allora Governatore romano, Sergius Paulus rendendo Cipro, la prima zona a essere
governata da un Cristiano. In serata rientro in hotel per la cena.
Domenica 21 aprile 2019: Limassol / Kourion & Omodhos / Limassol
Pensione completa con pranzo in ristorante in corso di escursione
Escursione che vi permetterà di visitare Limassol e i suoi dintorni. Durante l‟escursione visiteremo, al
vecchio porto di Limassol, il Museo Medievale all‟interno della fortezza ( XIV sec.), costruito sulle
rovine di un antico castello bizantino. In questa fortezza, Riccardo il Cuor di Leone sposò Berengaria
di Navarra e la incoronò Regina d‟Inghilterra nel 1191. Si prosegue per il castello di Kolossi, esempio
originale d‟architettura militare costruito
nel XIII secolo e poi ristrutturato nel XV sec.
d.C.- L‟edificio fu utilizzato come gran
comando dell‟ordine di San Giovanni di
Gerusalemme passando poi sotto il
dominio dei Cavalieri Templari. Partenza
per la città Greco - Romana di Kourion,
uno dei siti archeologici più spettacolari
dell‟isola: resti di edifici, colonne, mosaici,
bagni termali, anfiteatri dell‟omonima CittàStato, famosa per i suoi templi e oracoli. Il
sito si trova su una roccia che sporge sul
mare. Si visita lo spettacolare Teatro Greco-Romano (II sec. a.C.) oggi cmpletamente restaurato e
utilizzato per spettacoli musicali e teatrali; la Casa di Eustolio, un tempo villa romana composta da
un complesso di bagni e diverse stanze mosaicate del V sec. d.C.; il santuario di Apollo Ylatis (VII
sec.), dio dei boschi. Gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i pellegrini, una palestra e un
giardino sacro. Si prosegue infine alla volta del pittoresco villaggio montano di Omodhos, famoso
per la produzione di vino. Sosta per la visita del famoso monastero di Stavros (Santa Croce)
fondato da S. Elena nel 327 d.C. e tempo a disposizione per passeggiare nel villaggio.
Lunedì 22 aprile 2019: Limassol / Salamina - Famagosta (Cipro Nord) / Larnaka / Limassol
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in ristorante con spettacolo folkloristico.
Incontro con la guida e partenza per la parte nord di Cipro. Dopo il controllo dei documenti da
parte delle autorità turche, passaggio nella parte turco-cipriota. Visita a Salamina, fondata da
Teucro nel 1180 a.C, il figlio di Telamone re di Salamina, al ritorno dalla guerra di Troia. Visita del
teatro, dell'anfiteatro, del gimnasio, dell'agorà, delle terme, della palestra e del convento di San
Barnaba, fondato nel V secolo e ricostruito nel 1756, dove si trova l'omonimo mausoleo (Qui nacque
e fu ucciso San Barnaba il santo che aveva accompagnato San Paolo durante i suo viaggi attraverso
Cipro). Si prosegue per Famagosta, città medievale le cui possenti mura testimoniano
il glorioso passato e la storica necessità di difendersi dagli attacchi nemici.
Visita della cattedrale di San Nicolao (trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha), nella
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quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l'incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e
Gerusalemme e del Castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Si avrà poi a disposizione del
tempo libero per passeggiare per le stradine di Famagosta e per visitare la parte di Famagosta
tristemente nota come “città fantasma”.
Nel 1974 in Grecia avvenne il colpo di Stato che portò al cosiddetto regime dei Colonnelli,
contemporaneamente a Cipro un analogo colpo di Stato mirava ad annettere la piccola isola alla
Grecia, ciò che non si realizzò per la reazione militare della Turchia che intervenne con il suo esercito.
Nel corso dell’operazione militare turca gli abitanti di etnia greca furono costretti ad abbandonare la
loro città e non fu più loro permesso il ritorno. Da allora una parte della città, la parte moderna allora
occupata dalla popolazione greca, è rimasta completamente abbandonata, nessun essere umano vi ha
più vissuto, per questo Famagosta è una sorta di “città fantasma” rimasta ferma nel tempo e in cui la
natura ha ripreso a farla da padrona.
Durante il viaggio di ritorno sosta a Larnaka,
cittadina sorta sulle rovine dell‟antica Kition dei
coloni micenei. Visita della cattedrale di San
Lazzaro (IX sec) patrono della città, bellissimo
esempio di architettura bizantina in Cipro. E‟ una
chiesa ortodossa e come tale si differenzia dalle
opulente chiese cattoliche per le sue mura in
pietra di dimensioni ridotte. Al contrario,
l‟iconostasi d‟oro, intagliato in legno barocco, è
ricchissima e meravigliosamente rifinita. Qui è
ancora conservata la tomba di San Lazzaro. In
serata rientro in hotel. Trasferimento in
ristorante. Serata con cena tipica e spettacolo
folkloristico.
Moschea di Lala Mustapha Pasha

Martedì 23 aprile 2019: Limassol / Larnaka / Italia (via Atene)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo operazioni d‟imbarco.
Partecipanti da Milano: ore 10.40 partenza con volo Aegean Airlines per Atene. Arrivo alle ore 12.25.
Volo Aegean in coincidenza delle ore 15.15 per Malpensa. Arrivo previsto alle ore 16.50=
Partecipanti da Roma: ore 10.40 partenza con volo Aegean Airlines per Atene. Arrivo alle ore 12.25.
Volo Aegean in coincidenza delle ore 15.35 per Roma. Arrivo previsto alle ore 16.40=
Quota di partecipazione: Euro 1.150,00
Tasse aeroportuali – Euro 120,00
Supplemento camera singola: Euro 150.00
Supplemento camera vista mare: Euro 100,00
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NB: L’ordine delle escursioni potrebbe variare potrebbe variare, garantiamo comunque tutte le escursioni indicate.

Cosa comprende la quota di partecipazione: Volo di linea Aegean Airlines (compagnia di bandiera
Greca) da Roma e Milano via Atene; escursioni in pullman GTL; Sistemazione in hotel 4 stelle;
Trattamento di pensione completa (bevande incluse); Guida locale in lingua italiana; Assistenza
negli aeroporti di partenza; Accompagnatore professionale al seguito dall‟Italia; sistema audio-guide
con cuffie durante le escursioni - polizza contro le penalità di annullamento; polizza medico non
stop+bagaglio; kit da viaggio e materiale turistico.
Cosa non comprende la quota di partecipazione: Tasse aeroportuali; ingressi (25 euro per
persona); mance (prevedere 15 euro per persona) e quanto non menzionato nel programma e alla
voce “cosa comprende la quota di partecipazione”.
MODALITÀ DI ADESIONE
Pagamenti: 1° acconto di Euro 200,00 per persona al momento dell‟adesione;
2° acconto di Euro 200,00 entro il 15 gennaio
Saldo da versare entro il 22 marzo 2019.
Le adesioni possono essere formalizzate come di seguito specificato:
- con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – c/o Banca Popolare di Milano
NUOVO CODICE IBAN - IT64 A050 3403 2730 0000 0001 681

SPIGOLATURE E NOTIZIE UTILI
Brevi cenni storici – Cipro nel corso dei secoli è stata coinvolta nella eterna lotta tra Greci e Turchi
e ancora oggi sull‟isola convivono le due etnie, quella greca nella parte meridionale, quella turca
nella parte settentrionale (on riconosciuta a livello internazionale). La parte greca dell‟isola è entrata
a far parte dell‟Unione Europea e della zona Euro.
Curiosità: Nicosia è la città più ricca del Mediterraneo !!!
Nicosia non è solo storia e cultura ma anche centro finanziario: infatti negli anni è divenuto centro
nevralgico degli affari nel Mediterraneo, grazie alla sua vicinanza al Medioriente e alla tassazione
agevolata. Nella capitale cipriota sorgono banche d‟affari internazionali e anche società di revisione e
di organizzazione contabile, consulenza fiscale e legale, quali PWC, Deloitte, KPMG ed Ernst & Young.
Addirittura secondo recenti studi è emerso che Nicosia a parità di potere d‟acquisto è la città più ricca
Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”

VENTI DAL MONDO
tour operator, agenzia viaggi

info@ventidalmondo.it www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 06 4555 0833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003

del Mediterraneo e decima al mondo.
In giro per l’Isola - Cipro è stata una colonia dell‟Impero Britannico, dal 1925 al 1960. L‟emblema
dell‟eredità culturale inglese è rappresentato dallo stile di guida ricordarsi quindi che la guida
dell‟auto è a sinistra. Curiosità - Non preoccupatevi, guidare a sinistra è ben più facile di quanto
sembra e poi, come la filosofia cipriota docet “siga siga” (piano piano): tutto scorre più lentamente
nell‟Isola dell‟amore anche le macchine con i loro guidatori.
Attraversare la strada: sembrerà una sciocchezza ma – poiché la guida è a sinistra - quando si
attraversa la strada si deve stare attento a guardare prima a destra poi a sinistra.
Cipro – zona greca, zona turca
È qui che dal 1974 la linea verde di
quasi 200 km divide in due Nicosia,
unica capitale europea spezzata da un
muro

Religione - vige libertà di culto:
in maggioranza Cristiani di fede
Greco-Ortodossa. Sono
comunque rappresentate anche
altre fedi, come quella Armena,
Mussulmana, Maronita e
Cattolico-Romana.
Lingua - Le lingue ufficiali sono il greco e il turco. Molto diffusa la conoscenza e l‟uso dell‟inglese.
Ordinamento politico - Repubblica Indipendente con sistema di governo Presidenziale.
Corrente elettrica - L‟elettricità è erogata a 230 Volt. Le prese, sono solitamente, per spine a punta
quadrata (modello inglese). La maggior parte delle strutture ricettive fornisce gli adattatori.
Fuso orario - Un‟ora avanti rispetto all‟Italia.
Documenti - carta d‟identità (non con timbro di rinnovo) o passaporto.
Comunicazioni - Dall‟Italia per chiamare Cipro è 00357; per chiamare l‟Italia
da Cipro è 0039. I GSM Italiani funzionano perfettamente.
Valuta - Dal 1 gennaio 2008 ha adottato l‟Euro.
Vini – raccomandato la Commandaria doc, dolce e fruttato di uve passite cresciute al sole dei Troodos.
Prese il nome dalla “Grand Commandaria”, un enorme edificio a Kolossi, di proprietà dei cavalieri
Ospitalieri tra il XII e il XIV secolo. Da molti è considerato il vino più antico del mondo. Servito come
aperitivo o dopo il dessert, ebbe sempre estimatori illustri. Si narra che Marco Antonio corteggiasse
Cleopatra offrendole coppe del liquoroso nettare e Riccardo Cuor di Leone apprezzava così tanto questo
vino che lo ribattezzò “Il Vino dei Re e il Re dei Vini”.
Clima - Il clima è uniforme, con la maggior parte di giorni di sole durante l‟intero anno.
La temperatura media giornaliera da marzo a maggio e da ottobre a novembre di 25 gradi.
Mance – sono ormai divenute indispensabili – anche se non obbligatorie - dovunque si vada. Autisti,
camerieri, guida/accompagnatore se l'aspettano. Prevedere 15 euro per persona. Il nostro tour leader
provvederà a incassarle all‟inizio del viaggio per poi gestirle man mano ai vari addetti.
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