
 

 

 

Cipro, oltre le spiagge, il sole e il mare un’affascinante patrimonio culturale e naturale di 
un’isola immersa nel mito e ricca di tesori archeologici 

 Attraversando la linea che separa il nord e il sud potremo comprendere meglio non solo la 
complessa e sofferta storia contemporanea di Cipro, ma anche la realtà delle due comunità che 
la abitano, quella greca e quella turca, così intrinsecamente diverse fra loro eppure così 
sorprendentemente simili. Queste due società sono infatti divise dal credo religioso, ma 
condividono una ricca storia in cui la famiglia, i costumi e le tradizioni culinarie hanno 
ancora un ruolo importante. Una cosa è certa: ovunque andremo, troveremo sempre la calorosa 
ospitalità cipriota.  

Questo è il secondo viaggio a Cipro, la prima volta fu nel 2014. In quella occasione abbiamo 
avuto una guida eccezionale che, prenotando per tempo, potremmo avere anche in questo 
viaggio. 

 

1° GIORNO – 31 Marzo 2020: Fvg - Larnaca - Limassol 

Cena in hotel 
 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità doganali e 

partenza per Larnaca, con volo Austrian Airlines delle ore 07.25 via Vienna, dove si 
arriverà alle ore 14.25 - ora locale (Gli orari sono soggetti a riconferma - vale la lettura 
del biglietto aereo) –  
 Orario volo h 1.05 + h 3.05. Disbrigo delle formalità doganali d’ingresso, ritiro dei bagagli 
ed incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 
 In funzione di quanto lo richiederanno verrà organizzato un transfer da Fvg ad aeroporto di partenza. Il 
costo andrà suddiviso tra i richiedenti. Proposta al di fuori del presente pacchetto di viaggio 



2° GIORNO - 01 Aprile 2020: Limassol - Paphos - Limassol (km 135) 
Colazione e cena in hotel 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per Paphos. Visita della chiesa di Agia Paraskevi, 
una delle più belle chiese Cipriote del XV secolo sormontata da cinque cupole che formano una croce e che 
al suo interno custodisce dei bellissimi affreschi del XV°secolo, e 
continuazione con i Mosaici di Paphos il cui massimo esempio si può trovare 
all'interno della Casa di Dionysos, la cui pavimentazione è considerata una 
delle più belle dell'area mediterranea. 
Nel pomeriggio proseguimento con la visita delle tombe dei Re che risalgono 
al IV secolo a.C., e con la visita della chiesa della Pangia Crysopolitisa 
costruita nel XII secolo sopra le rovine della più grande basilica del primo 
periodo bizantino dell'isola; all'interno del complesso si può ammirare la 
colonna di San Paolo dove secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima che il governatore 
romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Pranzo libero in corso di visita. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO - 02 Aprile 2020: Limassol - Kourion - Omodos - Limassol (km 89) 
Colazione e cena in hotel 
 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per Kourion, importante città - stato, oggi 
considerata uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell'isola; visita 
dell'anfiteatro Greco - Romano e della casa di Eustolio, in origine villa 
romana privata, successivamente, durante il primo periodo cristiano, 
centro pubblico per le attività ricreative.  
Quindi visita del Santuario di Apollo Ylatis e del castello di Kolossi, 
originale esempio dell'architettura militare, utilizzato nel 1291 come gran 
comando dei cavalieri dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.  
Al termine proseguimento per Omodos. Nel pomeriggio visita di questo 
importante centro vinicolo e del famoso monastero di Stravos (Santa 
Croce), situato al centro dell'omonima piazza. Prima di rientrare in hotel a Limassol, sosta per la visita di 
una tipica cantina vinicola (compresa degustazione). Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento 
in hotel. 

 
4° GIORNO - 03 Aprile 2020: Limassol - Kakopetria - Galata - Asinou - Limassol (km 193) 
Colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 
 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza verso i monti Troodos. 
Visita di alcune delle famosissime chiese bizantine presenti in questa zona, catalogate 
dall' Unesco “patrimonio dell'umanità da tramandare alle generazioni future”: visita 
della chiesa bizantina di Ayios Nikolaos a Kakopetria, completamente dipinta con 
affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di 
Pothithou a Galata. Visita guidata della chiesa di Asinou, prezioso gioiello 
architettonico impreziosito da un meraviglioso ciclo di affreschi bizantini.  
Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO - 04 Aprile 2020: Limassol - Larnaca - Lefkara - Limassol (km 
160) 
Colazione e cena in hotel 
 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per un 
interessante visita guidata alla scoperta della cittadina di Larnaca; visita 
guidata della chiesa di San Lazaros patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX 

secolo sulla tomba dall'imperatore Leone VI. Lungo il percorso sosta al sito archeologico di Chirokitia, 

Monti Troodos 

Salamina 



antico insediamento neolitico; gli scavi effettuati hanno riportato alla luce testimonianze di una delle più 
importanti culture neolitiche al mondo. Quindi visita della chiesa di Angeloktisti, chiesa bizantina dell'XI 
secolo, della moschea di Hala Sultan, che fu costruita nel 1816 sulla tomba di Umm Haram.  
Nel pomeriggio visita del villaggio caratteristico di Lefkara, famoso per il pizzo locale conosciuto come 
Lefkaritica, (la tradizione vuole che Leonardo da Vinci visitò il villaggio e comprò una tovaglia per altari che 
donò al Duomo di Milano), e per la lavorazione dell'argento.  Pranzo libero in corso di visita.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO - 05 Aprile 2020: Limassol - Nicosia - Limassol (km 170) 
Colazione e cena in hotel 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle 
antiche mura veneziane, conosciuta grazie alla ricchezza dei reperti 
archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei e soprattutto per essere 
l'ultima città al mondo divisa da un muro. Visita dell'arcivescovado che al suo 
interno 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 al suo interno custodisce un ciclo di affreschi 
del 1731. Nel pomeriggio visita del museo di Cipro dove si potrà ammirare 
l'affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. 
Pranzo libero in corso di visita. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO - 06 Aprile 2020: Limassol - Famagosta (Cipro di lingua Turca) - Salamina - Limassol (km 230) 
Colazione, pranzo e cena in hotel 

Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per la parte Nord di Cipro. Dopo 
il controllo dei documenti da parte delle autorità turche, ingresso nel territorio turco-
cipriota. Sosta a Famagosta, città medioevale le cui mura possenti ne 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 quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo 
l'incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e Gerusalemme. 
 
Proseguiremo per Salamina, l'antica località che pare sia stata fondata da 
Teucro, il figlio di Telamone, re di Salamina in Grecia, al ritorno dalla guerra 
di Troia; visita del teatro, l’anfiteatro, le terme e la palestra, e del 
convento di San Barnaba fondato nel V secolo e ricostruito nel 1756, dove 

si trova l'omonimo mausoleo. Pranzo in ristorante in corso di visita. In serata rientro in hotel con cena. 
 
8° GIORNO - 07 Aprile 2020: Limassol - Larnaca 
Prima colazione in hotel.  
Tempo libero a disposizione per le visite individuali e per eventuali acquisti. 

Pranzo libero. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza per 
Venezia, con volo Austrian Airlines delle ore 16.50 via Vienna, con arrivo alle ore 21.25. 

  
*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 
Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Limassol Hotel Atlantica 

Miramare Beach 
**** https://www.atlanticahotels.com/hotels/atlantic

a-miramare-beach-hotel 

 

https://www.atlanticahotels.com/hotels/atlantica-miramare-beach-hotel
https://www.atlanticahotels.com/hotels/atlantica-miramare-beach-hotel


HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 

razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 
possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, 
junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 
sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Minimo 25 Partecipanti: € 1.590,00 / Minimo 20 Partecipanti: € 1.695,00 
Minimo 15 Partecipanti: € 1.800,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 295,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su 
richiesta) 
 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 
Entro il 30 Novembre 2019: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 25 
partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà 
considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto 
per le preiscrizioni. 
 
CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 450,00: 
 
Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 02 al 07 Dicembre 2019   
Per chi non si era pre iscritto: dal 09 Dicembre 2019 (salvo disponibilità) 
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 450,00 a persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei di linea in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (7 prime colazioni, 2 pranzi in ristorante, 6 cene in hotel e 1 cena in 
ristorante) 

 Escursioni come da programma a bordo di comodi bus 

 Servizio guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Degustazione in una cantina vinicola 

 Assicurazione medica-bagaglio Axa Assistance (massimale spese mediche € 30.000,00, bagaglio € 500,00) 

 Radio cuffie a partire da 20 partecipanti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (per chi fosse interessato verrà organizzata una navetta) 

 I pasti e le bevande non indicati 

 Ingressi come da programma (pari a € 35,00 a persona, soggetti a riconferma da parte dei siti di interesse - 
verrà data conferma del prezzo in fase di prenotazione) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma - Tasse turistiche locali 

 Facchinaggio e mance / li extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 



NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di una tariffa aerea comunicata dalla 
compagnia al momento della stesura del programma. Essa sarà soggetta a rivalutazione al momento 
della conferma del numero delle iscrizioni definitive. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto in corso di validità (in particolare necessario per il passaggio nella 
zona controllata dalla Turchia) 
 

ASSICURAZIONE non incluse nel presente programma ma raccomandate. La scelta, tra 
le due proposte è utile per venire incontro alle diverse esigenze: 

 
*Assicurazione annullamento “globy giallo”: Costo pari al 6.9% totale del viaggio 
 
Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia 
Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca 
l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di 
documentata proprietà dell'Assicurato stesso. 
 
Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia 
Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo 
avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in 
agenzia. 
 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3% totale del viaggio 
 
Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 
dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle 
Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio 
stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 
 
a) malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 
 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
- calamità naturale. 
 
Non sono previsti rimborsi per malattie pregresse o esistenti al momento della stipula del contratto. 
La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 
 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in 
agenzia. 
 
NOTA BENE: Le quote di partecipazione al viaggio sono aggiornate alla data del 24 Luglio 2019; esse 
sono pertanto basate su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale.  
 
Pertanto le quote dovranno essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della 
conferma del viaggio. 



CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 
 
Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 02 al 07 Dicembre 2019 - Per chi non si era pre iscritto: 
dal 09 Dicembre 2019 (salvo disponibilità) 
 
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 450,00 a persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 
SALDO: dal 24 al 29 Febbraio 2020 
 
 

          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 

TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Udine  
 
Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) 
 

Oppure nelle sedi di: 
Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 
San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 
Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427-926399  

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
  

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    v.rovis@turismo85.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
 

          

 

                                                                                                                        
Organizzazione Tecnica: Turismo 85 
Polizza responsabilità civile: UnipolSai 
Assicurazioni n. 319100756962 - 
Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 
maggio 2007. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - 
La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero” 
 
 

Mosaico dei monti Troodos 
 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITAL Y 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 

www.claudioinviaggio.it  
Programma redatto a luglio 2019 
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