
 CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA                                 

                               

CIPRO, l’Isola di Afrodite 
 

dal 28 Settembre al 5 Ottobre 2019 - 8 GIORNI / 7 NOTTI 

 

 
 

1° Giorno 28 Settembre 

Parma – Milano Malpensa – Lanarca (Cipro)  

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Parma presso il parcheggio del Palasport, incontro con 

l’Accompagnatrice e partenza in pullman GT per il trasferimento a Milano. Volo per Cipro con arrivo 

all’aeroporto di Larnaca (o Paphos). Trasferimento collettivo del gruppo e sistemazione in hotel. 

Pernottamento in hotel 3* Sup. 

OPERATIVO DISPONIBILE: 

EASYJET Malpensa 16.25 

    Larnaca    20.55 

  

 

 

2° Giorno 29 Settembre 

Limassol – Paphos -  Limassol 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e partenza per Paphos, sito archeologico, Patrimonio 

dell’Umanità, centro del culto di Afrodite con sosta a Petra tou Romiou, luogo della sua nascita. Si visita 

la chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine dell’isola, in cui si potranno 

ammirare i famosi mosaici della Casa di Dioniso. Si prosegue con la necropoli conosciuta come le Tombe 

dei Re, scavate anticamente nella roccia. 

Pranzo IN RISTORANTE.  

Visita guidata del monastero di Ayios Neofytos fondato dallo scrittore ed eremita cipriota Neofytos (XII 

secolo), che  contiene bellissimi affreschi bizantini; si prosegue con la chiesa della Panagia 

Chrysopolitissa (XIII sec), dove si può ammirare la colonna di San Paolo su cui, secondo la tradizione, il 

santo venne flagellato. Rientro in hotel, cena e pernottament 



 
3° Giorno 30 Settembre 

Escursione a Nicosia, la capitale divisa 

Prima colazione in Hotel. Escursione giornaliera con la Guida a Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle 

antiche mura veneziane. Visita dell’arcivescovado che racchiude il famoso museo Bizantino, uno dei 

musei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande collezione di icone dell’isola, e della 

Cattedrale di San Giovanni che custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalla mura Veneziana 

e da porta di Famagosta si arriverà al museo Nazionale per ammirare la collezione di reperti e tesori 

ciprioti dal valore inestimabile.  

Pranzo libero.  

Continuazione per il centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia) e un po’ di tempo libero.  Si attraversa a piedi 

il confine con il  caravanserraglio Buyuk Han, esempio di architettura ottomana. Si prosegue per l'antico 

quartiere di Laiki Geitonia, le cui case sono in legno, tufo e terra essiccata al sole. Si prosegue per la 

Moschea Seleminye (l'antica chiesa gotica di Santa Sofia trasformata in Moschea).  

Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno 1 Ottobre 

Escursione a Troodos e le Chiese Bizantine  (San Nicolaos – Kakopetria – Podithou – Omodos) 

Prima colazione in Hotel. Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese 

bizantine, inserite dall’Unesco nel “Patrimonio dell’Umanità”: Ayios Nicolaos, completamente dipinta 

con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou.  

Pranzo IN RISTORANTE  

Proseguimento per il villaggio montano di Omodos e sosta per la visita al monastero della Santa Croce 

fondato da S. Elena nel 327 d.C. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Nota bene: il  1 Ottobre, Giorno dell’Indipendenza di Cipro, ricorrenza nazionale celebrata 

da feste presso le scuole e da una grande parata militare; potremo invertire l’escursione di questa 

giornata. 

 

5° Giorno 2 Ottobre 

Escursione a Curium – Kolossi – Apollo Ylatis 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida partenza per Curium, importante città-stato e il più 

spettacolare sito archeologico dell’isola. Si visiteranno: il magnifico teatro greco-romano del II secolo 

a.C.; la casa di Eustolio, originariamente una villa romana, divenuta nel primo periodo cristiano un centro 

pubblico per le attività ricreative; una basilica paleocristiana, risalente al V secolo, che fu probabilmente 

la cattedrale di Kourion. 

Pranzo Libero 

 Proseguimento per il castello di Kolossi, esempio di architettura crociata, costruito in epoca medievale. 

L’ultima tappa porterà al santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi, il cui culto fu celebrato dall'VIII secolo 

a.C. al IV secolo d.C.; gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i pellegrini, una palestra e un 

giardino sacro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° Giorno 3 Ottobre 

Escursione a Famagosta 

Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza in direzione della parte turco-cipriota dell'isola. Visita 

guidata di Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo ritorno dalla guerra di Troia, del teatro, 

dell’anfiteatro, del gimnasio, delle terme e della palestra. Proseguimento per la città medioevale di 

Famagosta, l'ultima fortezza veneziana a cadere nelle mani degli Ottomani. A seguire 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 dei sovrani di Cipro e Gerusalemme.  

Pranzo IN RISTORANTE. 



 Tempo libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta (tristemente famosa come “la città 

fantasma”) raggiungendo il Castello di Otello (governatore veneziano di Cipro). Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

7° Giorno 4 Ottobre 

Limassol 

Prima colazione in Hotel.  Giornata da dedicare alla scoperta della cittadina di Limassol. Visita libera,   

al seguito eventualmente dell’Accompagnatrice, del centro storico intorno al Castello e alla Moschea, 

oppure percorrere il lungomare e la spiaggia per approfittare di una giornata di sole. Pranzo Libero. Cena 

e pernottamento in hotel.  

 

8° Giorno 5 Ottobre 

Cipro – Italia - Parma 

Prima colazione in Hotel. (pranzo libero). Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile 

per il volo. Volo per l’Italia. All’arrivo Trasferimento a Parma. Fine dei servizi Ramitours. 

 

OPERATIVO DISPONIBILE: 

EASYJET Larnaca 21.40 

   Milano Malpensa 00.25 (del 6 Ottobre) 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €.  1.400,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI  €.  1.310,00 

SUPPL. CAMERA SINGOLA    €.     195,00 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Trasferimento da Parma all’aeroporto Milano Malpensa 

• Volo aereo da e per Cipro 

• Trasferimento da e per l’aeroporto di Cipro 

• Accompagnatore Ramitours 

• Guida greca in lingua italiana a disposizione per il gruppo 

• Guida turco – cipriota insieme alla guida greca nella giornata di 

visita della parte turca 

• Sistemazione in hotel 3*Sup tipo Curium Palace o Kapetanios 

Odyssia a Limassol 

• 7 cene in hotel con bevande incluse (1/4 di vino e ½ di acqua) 

• 3 PRANZI INCLUSI (1/4 di vino e ½ di acqua) 

• 1 gratuità in camera doppia con 20 persone paganti (volo aereo e 

tasse aeroportuali incluse) 

• Ingresso nei siti menzionati nel programma 

• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Cellulare delle Emergenze sempre attivo, Iva e diritti di Agenzia 

 

 



 

LA QUOTA NON  COMPRENDE 

I pranzi non inclusi,  eventuali  ingressi a monumenti e musei non indicati, supplemento singola, 

eventuali tasse di soggiorno, mance ed extra personali e quanto non espressamente indicato nella 

“quota comprende”. 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, entro e non oltre  il 24 giugno (opzione per il volo), 

versando un acconto di €. 310,00 all’atto della prenotazione; il secondo acconto di €. 500,00 entro il 1 

luglio ed il saldo di €. 500,00 entro il 2 settembre. 

 


