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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

CIPRO  
 

dal 11 al 17 ottobre 2019 (7 giorni/6 notti) 
 

 
Cipro: Nicosia, la capitale divisa a metà - i mosaici del parco archeologico  di Pafos (UNESCO) - le 
rovine della città stato di Salamina - il centro storico di Famagosta - il vecchio porto di Kyrenia -
 l’abbazia gotica di Bellapais e le chiese bizantine dei Monti Troodos (UNESCO)  
 
Afrodite, la dea della bellezza e dell’amore, secondo la leggenda nacque sull’isola di Cipro, generata dalla 
spuma marina… Cipro è, per estensione, la terza più grande isola del Mediterraneo, situata al crocevia di tre 
continenti: Europa, Asia ed Africa. Questa posizione geografica ha svolto sin dall’antichità un ruolo 
importante nella sua turbolenta storia. Cipro è un museo a cielo aperto, dove si possono visitare 
insediamenti preistorici, templi greci di epoca classica, teatri e ville romane, basiliche paleocristiane, chiese 
bizantine e monasteri, castelli dell’epoca delle crociate, cattedrali gotiche, fortificazioni veneziane, moschee 
musulmane ed edifici in stile coloniale britannico. Il tutto inserito in un suggestivo contesto paesaggistico che 
spazia dalle meravigliose spiagge bagnate da acque cristalline ai rigogliosi boschi di pini e cedri che 
ricoprono le pendici dei Monti Troodos. 
 

1° Giorno: VENERDI’ 11/10/2019 – PADOVA – VENEZIA  ATENE  CIPRO 
Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti a Padova  in Prato della Valle, lato ex Foro Boario e transfer  
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di gruppo per l’aeroporto di Venezia con pullman riservato. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Ore 10.45 - Partenza da Venezia per Atene con volo Aegean Airlines,  arrivo ad Atene  alle 
ore 13.55 (Durata del volo 2h 10’ )   

Ore 15.40 - Partenza da Atene per Cipro con volo Aegean Airlines,  arrivo all’aeroporto di 
Cipro/Larnaca   alle ore 17.20 (Durata del volo 1h 40’ ) 
 

Incontro con la guida e  prima di arrivare in hotel 
giro panoramico con breve sosta fotografica al 
Lago Salato dove si trova la Hala Sultan Tekke la 

terza più sacra moschea dell’islam, con la tomba 
della matrigna di Maometto. Al tramonto, il sole crea 
un suggestivo, magico spettacolo di luci tra la 
moschea e il fondo bianco brillante del lago  
punteggiato dal rosa dei fenicotteri.  

Giro panoramico di Larnaca con il suo piacevole 

lungomare, la chiesa di San Lazzaro del 690 d.C.  
  La città di Larnaca sarà la base per le visite di 

Cipro Sud/Greco-Cipriota e per le visite di Cipro Nord/Turco-Cipriota passando attraverso il check-
point della Linea Verde.  
Trasferimento al Palm Beach Hotel a Larnaca e assegnazione delle camere riservate.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

2° Giorno: SABATO 12/10/2019   – NICOSIA ( l’ultima capitale divisa) 
               Prima colazione in hotel.              
                  N.B.  Durante questa escursione è necessario avere il passaporto/carta d’identità   
 

Partenza per Nicosia, divisa in due parti dal confine turco-cipriota, cinta da mura veneziane. Il 
confine di demarcazione fra le due zone è detto  Green Line perché disegnato dagli Inglesi con il 

pennarello verde nel 1963.  La città è ricca di fascino: fondata dai Greci subito dopo la guerra di 
Troia, Nicosia conserva le bellezze del periodo greco classico e le testimonianze dell’architettura 
gotica, risalente al periodo successivo alle Crociate.  
 

              Visiteremo l’Arcivescovado che racchiude il museo Bizantino contenente una fra le più ricche 
              collezioni di icone, antichi dipinti, carte geografiche e litografie e la cattedrale di San Giovanni  
              con affreschi del XVIII secolo.  
             Tappa nel centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia) e proseguimento con il Museo Archeologico  
             Nazionale, dove sono esposti vari reperti dall’età neolitica in poi.  

 
Attraverso il check-point passaggio a piedi nella 

parte Nord della capitale, per visitare la 
bellissima Moschea di Selimiye, l’antica cattedrale 

gotica di S. Sofia, trasformata in moschea dagli Ottomani. 
E a pochi passi  il mercato coperto di Bandabuliya 
dove si trovano spezie, delizie turche, merletti 
e altri souvenir tradizionali. Visiteremo il Büyük Han 
un antico caravanserraglio ottomano, ora restaurato 
e popolato da negozi di artigianato locale e artisti. 
Le strette vie della città sono piene di piccoli negozi, 
imperdibili per chi cerca un buon affare. 
 

       
Pranzo libero durante le visite.  
Ritorno al Palm Beach Hotel a Larnaca per la cena e il pernottamento.  
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3° Giorno: DOMENICA 13/10/2019  KOURION – PETRA TOU ROMIOU – PAFOS (La 
costa meridionale) 
Prima colazione in hotel  

 
L’escursione verso Pafos, nominata Capitale 
Europea della Cultura nel 2017,  ci porterà 
indietro ai tempi degli antichi Greci e Romani e 
nel cuore della mitologia. 
La prima fermata sarà il sito archeologico 
dell’antica città stato di Curio/KOURION dove 

potremo ammirare il magnifico teatro costruito 
nel II secolo d.C. e poi ampliato dai romani, 
attualmente utilizzato nel periodo giugno/luglio 
per il Festival del dramma  greco antico. Accanto 
si trova la Villa di Eustolio, abitazione privata 

con mosaici del V secolo. Sul pavimento del vestibolo si trova una iscrizione beneaugurante 
“Entra…e buona fortuna alla casa”. Il sito di Curio, oltre che per i preziosi reperti archeologici, è 

famoso per la sua posizione panoramica sulla falesia che domina il mare.  

 
 
Continuando lungo la costa, breve sosta fotografica presso  i Faraglioni di Afrodite, senza dubbio  
il luogo più famoso dell’Isola. La dea greca dell’amore e della bellezza, secondo il mito, emerse 
dalle onde proprio dove ore si trova la “Petra tou Romiou” o Pietra dei Romani.  
Proseguimento per Pafos dove visiteremo le Tombe dei Re e l’area degli scavi dell’antica città di 

Nea Pafos dichiarata nel 1980 Patrimonio mondiale dell’Umanità. Questo soprattutto per gli 
eccezionali pavimenti a mosaico, con scene della mitologia greca,  considerati tra i più belli di tutto 
il Mediterraneo, delle Case romane di Dioniso e Aion, Teseo e Orfeo. 

Scoperte per caso durante alcuni lavori nel 1962, furono realizzati quando la città era conosciuta 
come  “l’Augusta Claudia Flavia Paphos, la sacra metropoli di tutte le città cipriote”. In quel periodo 
come scrivono i testi dell’Unesco, Nea Paphos era divenuta uno dei più importanti centri di 
produzione dei mosaici del mondo romano, mantenendo solidi legami con le coste orientali del 
Mediterraneo. In centro città visiteremo la chiesa della Panagia Crysopolitissa, costruita nel XII 

sec. sulle rovine di una più grande basilica bizantina. Tra i resti delle navate qualche mosaico e 
una tozza colonna, consunta da secoli di carezze dei fedeli, che la tradizione popolare ha 
nominato pilastro  di San Paolo perché qui sarebbe stato legato e flagellato l’apostolo nel 54 d.C. 

Pranzo in un locale tipico. 
Prima di rientrare ci sarà del tempo libero per godersi una passeggiata nel piccolo e pittoresco 
porto di Pafos pieno di taverne e barche da pesca colorate.  

Rientro al Palm Beach Hotel per la cena e il  pernottamento. 
 
 

4° Giorno: LUNEDI’ 14/10/2019 -  KYRENIA ( la costa Nord) - LEFKARA 
Prima colazione in hotel. 

                 N.B.  Durante questa escursione è necessario avere il passaporto/carta d’identità   
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Partenza per Cipro Nord verso Kyrenia. Controllo documenti, passaporto o carta d’identità da parte 
delle autorità turche e ingresso nel territorio Turco-Cipriota.  La zona che circonda Keryneia (più 
nota internazionalmente con il nome di Kyrenia e chiamata dai turco-ciprioti  Girne )  presenta un 

volto inconsueto dell’isola stretta fra le ripide alture dei monti Pentadaktylos e la costa 
settentrionale di Cipro. Fittamente coltivata sulle sue pendici più basse, verso l’alto diviene 
selvaggia e disabitata e fu scelta in passato come luogo ideale per la costruzione di vertiginose 
architetture militari dei castelli arroccati famosi in tutta l’Europa medievale.  
Prima tappa il Castello di  San Hilarion secondo la leggenda  ispirò Walt Disney nell’immaginare 

il castello di Biancaneve. Posizionato a 732 m e organizzato su tre livelli, il castello ha una vista 
magnifica su tutta Kyrenia. (Si prega di indossare scarpe adatte,  la passeggiata al castello è 
irregolare e scivolosa). 

Seconda tappa sarà l’Abbazia di Bellapais: il suo 
nome significa  “ Monastero della pace”. Uno dei 
migliori esempi di architettura gotica sull’isola, 
l’abbazia fu costruita alla fine del XII secolo dai 
monaci agostiniani fuggiti  da Gerusalemme  dopo la 
conquista delle truppe arabe  e conobbe il suo 
massimo splendore  sotto la dinastia dei Lusignano. 
Il famoso scrittore britannico Lawrence Durrell visse 
nel villaggio di Bellapais dal 1953 al 1956 e ne trasse 
ispirazione per il suo libro “ Gli amari limoni di Cipro”  

Dopo aver visitato il villaggio di Bellapais ci 
recheremo a Kyrenia  con il suo porticciolo a forma 

di ferro di cavallo, il suo castello medievale, le sue piccole case e le viuzze che ci fanno ricordare 
una città costiera del Sud della Francia. Visiteremo il Castello/Fortezza di fianco al pittoresco 

porto di Kyrenia: il castello di origine romana, nel corso dei secoli, ha subito diverse modifiche per 
mano bizantina, inglese e soprattutto veneziana. 
Pranzo libero  in uno dei locali  della zona.  Tempo a disposizione  per godersi un drink con vista 
sul porto antico. 
Sulla strada del rientro a Cipro Sud, visita del villaggio caratteristico di Lefkara, famoso per il 

pizzo locale conosciuto come Lefkantica e gli oggetti d’argento, tradizione culturale riconosciuta 
dall’Unesco. 
Al termine delle visite rientro al Palm Beach Hotel a Larnaca per la cena e il  pernottamento. 

 
 

5° Giorno:  MARTEDI’ 15/10/2019 –SALAMINA - FAMAGOSTA (la città storica)  
Prima colazione in hotel.  

                  N.B. Durante questa escursione è necessario avere il passaporto/carta d’identità   
 

Partenza per Cipro-Nord. Per gli appassionati di storia non può mancare la visita alla zona di 
Famagosta e scoprire la  quotidianità della gente nelle antiche città di Salamina e  San Barnabas. 

Gli scavi della città romana di Salamina hanno riportato alla luce un teatro, delle terme, e mosaici 
millenari, rendendola un paradiso per gli appassionati di storia e archeologia. La visita al 
Monastero di San Barnabas è un’occasione per conoscere meglio la religione greco-ortodossa e 

le prime tracce di cristianità sull’isola di Cipro. 
Visiteremo il museo delle Icone, la collezione 
archeologica e la tomba di San Barnabas.  
 
 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio arriveremo alla parte storica di 
Famagosta, circondata da 3,5 km di mura 

magnificamente conservate risalenti al periodo 
veneziano. Visiteremo la zona del porto con 
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antiche chiese, la famosa Torre di Otello (immortalata da Shakespeare) e l’ex cattedrale  gotica 
di San Nicola, voluta dai Lusignano per celebrare la loro potenza. La chiesa, dove erano stati 

sepolti molti re e nobili della Cipro cristiana, dove erano stati incoronati i sovrani di Cipro e 
Gerusalemme e che era stata teatro dell’abdicazione di Caterina Cornaro in favore dei veneziani, 
venne trasformata in moschea e dedicata al Gran Visir dell’armata turca Lala Mustafa Pasha che 

aveva conquistato la città e deciso il martirio di Marcantonio Bragadin. (Assedio di Famagosta  
anno 1571) Ammirando la splendida architettura della cattedrale si potrà conoscere meglio l’islam, 
la religione principale di Cipro Nord. 
Dopo la sosta nella città antica  vedremo infine l’area di Varosha abbandonata dagli anni settanta 

e conosciuta come la “città fantasma” di Famagosta. 
Al termine rientro al Palm Beach Hotel a Larnaca per la cena e il  pernottamento. 

 

6° Giorno: MERCOLEDI’ 16/10/2019 – MONTI TROODOS (La valle delle chiese 
affrescate) - MONASTERO DI KYKKOS 
Prima colazione in hotel.  

Il tour lungo i Monti Troodos, esplorando bellissimi 
villaggi tradizionali ci porterà al Monastero di Kykkos, 

fondato dai bizantini e dedicato alla Vergine Maria, oggi 
è un edificio  moderno perché una serie di incendi  ha 
distrutto a più riprese le strutture antiche. L’importanza 
religiosa del monastero è testimoniata  dal gran numero 
di visitatori e fedeli in tutti i periodi dell’anno. 
Considerato il monastero più celebre e ricco dell’isola 
per i suoi affreschi e per l’iconostasi, possiede l’icona 
della Vergine  che si ritiene sia una delle tre superstiti 
dipinta dall’evangelista Luca. La sacra icona di Kikkos 

coperta da una doratura d’argento e chiusa in uno scrigno di guscio di tartaruga e madreperla, è 
una delle più importanti della religione ortodossa. Ci sarà del tempo per visitare  il monastero, 
prima di ripartire per il villaggio di Kakopetria: la sua parte antica è una zona protetta e le sue 

abitazioni sono state restaurate.  
Circa 5 km a nord del villaggio si trova la chiesa di Agios Nikolaos tis Stegis (San Nicola del 
Tetto) con affreschi datati dal XI al XVII secolo, considerata una delle chiese bizantine più 
interessanti dell’isola.  
A Galata visiteremo la chiesa di Panagia Tis Podythou con pitture italo-bizantine. 
Pranzo libero. 

Al termine rientro al Palm Beach Hotel a Larnaca per la cena e il  pernottamento. 

 

7° Giorno: GIOVEDI’ 17/10/2019 – CIPRO  ATENE  VENEZIA  - PADOVA 
Prima colazione in hotel.  
In tempo utile, trasferimento all’ aeroporto di Larnaca, disbrigo delle formalità d’imbarco.  
Partenza  con volo Aegean Airlines da Cipro/Larnaca per Atene alle ore 10.40 arrivo ad Atene 
alle ore 12.25 (Durata del volo 1h 45’ )  
Con  volo Aegean Airlines partenza  da Atene per Venezia alle ore 15.30   e  arrivo a Venezia  
alle ore 16.55 (Durata del volo 2h 20’ ) 

Con pullman riservato trasferimento dall’aeroporto di Venezia a Padova, con due stop: alla 
Stazione Ferroviaria e in Prato della Valle, lato ex Foro Boario. 
 
 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

 

 



6 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
NUMERO PARTECIPANTI min 20 pax                            EURO 1430 
                                                              In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                EURO 280 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1° ACCONTO    alla prenotazione  entro il  30.05.19     EURO 350 
(posti limitati suggeriamo di iscriversi quanto prima per evitare l’aumento della tariffa aerea) 
 

2° ACCONTO    entro il   05.07.19                                   EURO 500 
 

3° SALDO         entro il  10.09.19 

 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento con pullman riservato da Padova per l’aeroporto di Venezia e viceversa; 

 Voli  Aegean Airlines  da Venezia a Cipro/Larnaca, via  Atene,   e viceversa - in classe 
economica, tasse aeroportuali incluse;  

 Pullman riservato a disposizione come da programma;  

 Sistemazione in camera doppia al  Palm Beach Hotel 4* a Larnaca;  

 Trattamento di mezza pensione in hotel (pernottamento, colazioni e cene); 

 N° 1  pranzo nel corso delle visite; 

 Visite a siti e monumenti ed escursioni  come da programma;  

 Ingressi ai vari siti culturali; 

 Accompagnatore/Guida come da programma; 

 Assicurazione medico assistenziale. 
 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 
 
 

NB: Iscrizioni da subito per evitare l’aumento della tariffa aerea  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOTE 
 
1: Circa 15 giorni prima della partenza verrà fatto un incontro con i partecipanti al viaggio 
dove saranno presentati arricchimenti e dettagli sul programma. 
 
2: Trattandosi di un viaggio ricco di spunti di interesse, su suggerimento della guida, l’ordine delle 

visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi logistici, pur rimanendo invariato il programma 
generale. 
 
3: Cipro è divisa dalla Green Line in CIPRO NORD TURCA e CIPRO SUD GRECA 
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4: DOCUMENTO L’ingresso sia a Cipro Sud che a Cipro Nord è consentito o con il Passaporto 
oppure  con la carta di identità valida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità. 
Sia il passaporto che la carta di identità devono avere una validità residua di almeno 6 mesi 

dalla data di ingresso nel paese visitato. 
Attenzione: non è riconosciuto un documento valido la carta di identità con timbro di rinnovo o 
proroga. 
Non è previsto nessun visto di ingresso. 
 
5: FUSO ORARIO   Cipro e Atene  hanno   1  ora  in più  rispetto all’Italia 
 
6: LETTURE CONSIGLIATE 
 
“Famagosta: la croce e la mezzaluna” Marco Nicolò Perinelli – Edizioni Il Frangente, 2016 
“Un album di storie” Adonis Gheorghiu – Stilo Editrice 
“Gli amari limoni di Cipro” Lawrence Durell – Giunti Editore 
 
 
 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: vvs@viaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

 

 

 

Tour Leader: Francesca Prearo cell. 0039 347 0351477  email: f_prearo@yahoo.it 

 

 

 

http://www.vvsviaggi.it/
mailto:f_prearo@yahoo.it

