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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 terzo viaggio a Cipro, la prima volta fu nel 2014, la seconda nel 2020. In quelle due occasioni 
abbiamo avuto una guida eccezionale (Fabio P.) che, prenotando per tempo, potremmo avere anche in 
questo viaggio. 

Questo viaggio si differenzia comunque dai precedenti perché ci permetterà di visitare (in due giornate) 
alcune località di Cipro nord come Kyrenia, Famagosta e Salamina. Itinerari, specialmente quello verso 
Kyrenia che raramente vengono proposti nei tour (Famagosta e Salamina, inseriti nel programma del 2020 
furono annullati causa Covid). Sarà cosi l’occasione di conoscere il mondo di Cipro al di la della famosa 
Linea Verde, il confine Onu tracciato tra i contendenti nel 1964.  
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: Fvg – volo Venezia – scalo -  Larnaca  / Larnaca -  Paphos Km 134 

Cena in hotel 
Ritrovo all'aeroporto di Venezia in tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo per Larnaca con 
scalo a Vienna. All'arrivo a Cipro trasferimento e sistemazione in hotel a Paphos.  
 Cena e pernottamento. Se richiesto verrà organizzata una navetta per il trasferimento (A/R) da Fvg 

ad aeroporto Venezia. (quotazione del servizio al di fuori del presente pacchetto di viaggio) 

KYRENIA 



2° GIORNO: Pahos - Kourion – Kolossi – Omodos – Paphos – Km 150 
 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna. 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza. Arrivo al castello di Kolossi, originale esempio 
dell'architettura militare, utilizzato nel 1291 come gran comando dei cavalieri 
dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme. Quindi visita del 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 rigine villa romana privata, successivamente, durante il primo 

periodo cristiano, 
centro pubblico per 
le attività ricreative.  
 

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. 
Rientro in hotel; Pranzo in corso di visita. Cena e 
pernottamento in hotel a Paphos. 

 
3° GIORNO: Paphos 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna. 

 
Prima colazione, incontro con la guida; La prima visita sarà il mitico luogo di nascita di Afrodite "Petra tou Romiou". 
Secondo la leggenda, l'antica dea greca dell'amore e della bellezza - Afrodite - nacque qui dalla schiuma del mare. 
Procediamo per il villaggio di Kouklia. Il villaggio sorge sul luogo in cui un tempo 
sorgeva l'antico regno di Palaipafos (l'antica Pafos). Palaipafos era uno dei più 
celebri centri di pellegrinaggio del mondo greco antico. L'importanza di Kouklia 
fu segnata anche durante il Medioevo quando i Lusignano fondarono e   
gestirono un centro di produzione di zucchero nella zona. 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 per la visita dei 
Mosaici di Paphos il cui massimo esempio si può trovare all'interno della 
Casa di Dionysos, la cui pavimentazione e' 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 in corso di visita. In 

serata rientro in hotel a Paphos, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Pafos – Troodos - Kakopetria – Galata – Kalopanayiotis – Limassol – Km 187 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna. 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per 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 Nicolaos a Kakopetria, completamente dipinta con affreschi 
che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia 
di Pothithou a Galata. 
 
 A Kalopanayiotis visita alla chiesa di Agios Ioannis Lampadistis, 
un complesso formato da tre chiese costruite una accanto all’altra. 
Pranzo in ristorante in corso di visita. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Limassol, sistemazione in hotel a Limassol, cena e pernottamento. 
 



5° GIORNO: Limasso - Nicosia (Lefkosia) – Larnaca – Limassol – Km 200 
 

Prima colazione e cena in hotel.  
 

Prima colazione e trasferimento a Nicosia. Si visiteranno la cattedrale di San Giovanni con affreschi del XVIII secolo e il 
Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti vari 
reperti dall’età’ neolitica in poi. Quindi visita della 
chiesa di Angeloktisti, chiesa bizantina dell'XI secolo. A 
Nicosia visiteremo anche un pezzo di  . . . Friuli, cioè le 
mura veneziane progettate dal grande architetto  
militare, originario di Osoppo, Giulio Savorgnan 
(Osoppo 1510 – Venezia 1595). Pranzo libero a Nicosia 
Successivamente trasferimento a Larnaca per visitare la 
chiesa di San Lazaros (patrono della città) fatta erigere 
nel IX secolo sulla tomba dall'imperatore Leone VI. Si percorrerà la strada costiera più famosa di 

Larnaka, Finikoudes, lunga 600 metri, piantumata con palme lungo la sua lunghezza, che unisce spiaggia, divertimento 
e cultura. Rientro in hotel a Limassol, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: Limassol - Kyrenia – (Cipro nord*) – Limassol – Km 216 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in taverna. 

 
*Ex possedimento coloniale dell’Impero britannico, Cipro è divenuta indipendente nel 1960, in seguito alla firma del 
Trattato di Zurigo e Londra. Il trattato, oltre a sancire la nascita di una repubblica presidenziale libera e indipendente, 
dava a Grecia, Regno Unito e Turchia la possibilità di intervenire in caso di una modifica unilaterale del regime di 

convivenza delle comunità greche e turche residenti sull’isola.  
 
Nel 1974, dopo il golpe condotto dall’organizzazone para militare greco-
cipriota Eoka-B finanziata e sostenuta dal regime dei colonelli al comando ad 
Atene, golpe finalizzato ad ottenere l’unione dell’isola alla Grecia il governo 
turco decise di intervenire a garanzia dei diritti della minoranza turca.  
 
L’intervento militare turco sancì anche l’inizio di una situazione di stallo che 

perdura tutt’oggi. Cipro è divisa in due parti separate: la Repubblica di Cipro, a maggioranza greco-cipriota e 
riconosciuta internazionalmente come unico governo legittimo dell’isola, e, nella parte settentrionale, 
l’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, che beneficia del solo riconoscimento di Ankara. A dividere le due 
entità è la cosiddetta ‘linea verde’, presidiata dalla United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 
 
Partenza per visitare la cittadina di Kerynia con il grande forte crociato. All’interno è possibile visitare la chiesa 
bizantina, una collezione di materiale preistorico e soprattutto l’importantissimo scafo del relitto di età ellenistica 
portato alla luce nei fondali di fronte alla città.  
 
Proseguimento per il castello di Sant’Ilario, molto suggestivo anche se in rovina, appartenne alla potente famiglia dei 
Lusingano. Nel pomeriggio proseguiremo per Bella Pais. L’abbazia di Bella Pais è una delle principali attrazioni 
turistiche, ed il nome deriva da “Belle Pais o della pace”. Pranzo in taverna. Cena e pernottamento in albergo a 
Limassol.     *NOTA: È necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante questa escursione 
 
7° GIORNO: Limassol – Famagosta - Salamina (Cipro nord*) – Km 220 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena in taverna 
 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la parte Nord di 
Cipro. Dopo il controllo del passaporto o della carta d'identità da parte delle 
autorità turche, ingresso nel territorio turco-cipriota. Sosta a Famagosta, città 
medioevale le cui mura possenti 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 e del Castello di 

Otello (governatore veneziano di Cipro). Quindi tempo libero per le visite individuali e per lo shopping.  



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 visite. In serata rientro in hotel a Limassol; cena in taverna locale.  
 
  NOTA: E` necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante questa escursione 
 
8° GIORNO:  Limassol – Larnaca airport Km 68 / Larnaca– scalo – Venezia   
 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite individuali e per lo shopping. Pranzo 
libero. Trasferimento all'aeroporto di Larnaca in tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo 
per Venezia  con scalo a Vienna. Rientro nelle località di partenza con bus privato (se il servizio è 

richiesto – quotazione al di fuori del presente pacchetto di viaggio - vedi ne la quota non comprende) 

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

 
Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Paphos 
Limassol 
 

In corso di definizione  
In corso di definizione 

*** 
**** 

 

 
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: 
 
Min 21 max 26 Partecipanti: € 1.865,00 / Min 15 max  20 Partecipanti: € 2.055,00 / Min 15 Pax: € 1.790,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 260,00 (disponibilità limitata) 
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 
Entro il 15 Novembre 2022: 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 € 550,00: 
 

Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 16 Novembre al 20 Dicembre 2022   
Per chi non si era pre iscritto: dal 21 Dicembre 2022 (salvo disponibilità) 
 
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 550,00 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: entro un mese dalla partenza 
 
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. 



LA QUOTA COMPRENDE: 

- viaggio in aereo con tasse aeroportuali (quantificate in € 130,74) e franchigia bagaglio in stiva di 23 kg (158 cm 
somma delle tre dimensioni) e a mano di 8 kg (55x40x23cm) a passeggero;  
- sistemazione in hotels come da scelta, in camera doppia (vista interna); 
- servizio bus a Cipro per tutte le visite, come da programma indicato;  
- visite guidate in italiano come da programma;  
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo, bevande incluse (un 
bicchiere di vino locale e ½ acqua) – con esclusione del 5° giorno, a Nocosia, dove avremo il pranzo libero 
- gli ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati nel programma; 
- accompagnatore;  
 
- Assicurazione medica (massimale € 10.000,00), bagaglio (massimale € 750,00), Cover stay (massimale € 2.500,00)  
in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente (fermo che può avvenire al momento del 
suo arrivo presso la destinazione oppure durante il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con 
permanenza forzata sul posto) l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza forzata. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

L'eventuale transfer per e dall'aeroporto di Venezia (in base al numero  dei partecipanti si valuterà di organizzare 
tale servizio a pagamento) 
 
Gli auricolari (quantificati in € 16,00 a persona) le mance, gli extra di carattere personale, il pranzo del 5° giorno a 
Nicosia e tutto quanto non riportato nel programma di viaggio ed alla voce “la quota comprende”;  
 

Le quote potrebbero subire degli aggiornamenti valutari fino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: costo del trasporto; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione; diritti e tasse 
su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio; di sbarco o di imbarco negli aeroporti.  
 

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

 
Sarà possibile, al momento dell'iscrizione al viaggio, richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura 
delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Il costo di tale polizza è di € 
95,00. Tale polizza non copre le malattie preesistenti!! 
 
In agenzia sono disponibili le condizioni specifiche di tale polizza, o eventuali assicurazioni alternative con maggiori 
coperture.  
 

ANNULLAMENTI:  
 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate nelle condizioni di partecipazioni, 
qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali: 
 

- € 50,00 fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza 
- 30% della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 50% della quota da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota da 20  fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 
-nessun rimborso dopo tale termine. 
Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (escluso sabati e festivi) 
In ogni caso il premio delle assicurazioni facoltative non verrà rimborsato. 
Nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere il relativo 
supplemento. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto in corso di validità (in particolare necessario per il passaggio nella 
zona di Cipro Nord – zona ad influenza turca) 
 

POSTI IN PULLMAN: i posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione e rimarranno validi per tutta 
la durata del viaggio. 



 
          

 

 
Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 
NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717 
 
Nb: i sigg. Clienti verranno ricevuti dal lunedi al venerdi dale 15.30 alle 19.00 – Il sabato dalle 09 alle 
12,30 – Per altri orari scrivere a  luca@natisoneviaggi.it 
 
Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_________ 

 

Banca Unicredit (Cividale del Friuli) :IT 25 Z 02008 63742 000105822051  (specificare viaggio e 
data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    luca@natisoneviaggi.it 
 

          

 
Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi 

 
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni Spa N° 100134738 .   

“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) – ITALY 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 

 
www.claudioinviaggio.it  

 
Programma pubblicato a settembre 2022 

 

 

 

 
 

mailto:luca@natisoneviaggi.it
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
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CIPRO …dai monti al mare! 

 

L'isola dista circa 70 chilometri dalle coste turche ed un centinaio da quelle della Siria (se consideriamp la sua punta 

più orientale) mentre le coste, piuttosto lineari,  si sviluppano per oltre 650 Km. Complessivamente l’isola, terza del 

Mediterraneo dopo Sicilia (1a) e Sardegna (2a), copre una superfice di 9 250 km² (un po’ più grande del Fvg), di cui        

3.355 km² ricadono nel settore turco cipriota mentre 450 km² circa appartengono alle basi britanniche di Akrotiri e 

Dhekelia. Gli abitanti, complessivamente sono 1.100.000  di cui “greci” 876.000  mentre i “turchi” 326.000. 

 

Il territorio è caratterizzato da una pianura 

centrale poco estesa, la Mesaria, in cui 

sorge anche la capitale Nicosia, delimitata 

da due catene montuose orientate in 

maniera longitudinale, i Monti Kyrenia a 

nord, molto stretti ed allungati, a ridosso 

della costa e con cime che al massimo 

superano di poco i mille metri d'altezza 

(Kyparissovouno 1.024 m.) e dai Monti 

Troodos a sud-ovest, più estesi ed 

imponenti, dove si raggiungono le altezze 

massime del Paese (Monte Olimpo 1.952 

m.); il resto del territorio è in buona parte 

collinare. 

 

Vista la relativa estensione dell'isola e le 

piogge esigue, i corsi d'acqua hanno 

regime torrentizio, con piene nel periodo 

invernale, mentre divengono completamente secchi in estate, Pedieos (100 Km) e Yialias (88 Km) i due fiumi maggiori, 

nascono entrambi nei Troodos, scorrono verso nord-est e dopo aver attraversato la Mesaria (il primo bagna Nicosia) si 

gettano nel Mediterraneo nella baia di Famagosta. 

 

Il Lago Salato di Limassol (10,6 Km²) è il maggior specchio d'acqua di Cipro, i laghi naturali si contano sulle dita di una 

mano, mentre sono presenti una decina di bacini artificiali, nati per scopi idroelettrici. 

 

Il clima è di tipo subtropicale mediterraneo, gli inverni sono miti e le estati molto calde e secche con precipitazioni 

annuali piuttosto ridotte, ad esclusione delle aree montan 

 

CIPRO ….ieri, oggi e . . .  domani 

 

Cipro ha una delle tradizione storiche più ricche e antiche al mondo, con una delle posizione più strategiche che ci 

siano. Una storia millenaria che inizia già nel paleolitico nel 10.000 a.c. con i primi abitanti, agricoltori, costruttori dei 

primissimi pozzi che la storia ricordi. 

Nell’eta del bronzo comparvero i primi insediamenti permanenti e, gli abitanti, avviarono le prime rudimentali 

tecniche di estrazione dei minerali. 

 

Nel 2.000 a.C si hanno i primi contatti con gli Egizi e si introducono nuove tecniche sia in campo agricolo che 

artigianale. Tra il 1.300 a.C e il 1.200 a.C a Cipro inizia a prosperare l’architettura e l’agricoltura, sopratutto con la 

produzione d’olio d’oliva. Alla fine del età del bronzo, l’isola entra a far parte dell’impero Ittita.  

 

Intorno all’anno 1.000 a.C grazie ai contatti con i Micenei si iniziano a costruire rocche fortificate e mura ciclopiche e 

con l’influenza della cultura Greca avviene l’introduzione delle città stato e delle “polis”. Nel giro di 10 secoli si 



susseguono Fenici, Assiri, Faraoni, Persiani, Alessandro Magno e i Tolemaici; siamo nel periodo ellenismo e 

dell’alfabeto greco. 

Nel 58 a.C l’isola viene occupata dalle legioni romane seguendone le sorti fino alla caduta dell’impero nel V° sec. d.C. 

Occupata dai Bizantini per 300 anni il potere viene condiviso con gli  Arabi fino quando, nel 965 d.C quest’ultimi 

prendono il potere detendendolo fino al XII° sec. quando i Crociati cacciano gli Arabi assumendo il controllo di tutta 

l’isola. Federico II° prima e Veneziani poi la occupano fino al 1571 quando entra a far parte del Regno Ottomano.  

 

Nel 1869, con l’apertura del Canale di Suez l’isola, in posizione strategica, entra a far parte degli interessi delle 

potenze occidentali, in particolare della Gran Bretagna la quale, nel 1878, ne fa una sorta di protettorato.  

 

Nel 1925 diventa ufficialmente colonia inglese. Sarà solo nel 

1960 che l’isola raggiungerà, unitariamente, la sua 

indipendenza. Ma le divisioni etniche e religiose si fanno 

sentire sempre di più fin quando, nel 1974, un colpo di stato 

finanziato dall’estrema destra ellenica porta all’esilio Mons. 

Makarios, fin allora presidente “unitario” del paese. Questo 

atto unilaterale comporta, come reazione, l’intervento della 

Turchia a protezione della componente turca dell’isola (10/15% 

della popolazione). Le conseguenze furono la separazione in 

due dell’isola e della stessa capitale, Nicosia!  

A separare le due entità c’è ancora oggi la cosiddetta ‘linea verde’, presidiata dalla United Nations peacekeeping 

Force in Cyprus.  

 

Nicosia diventa l’unica capitale divisa in 2 dalla “linea verde” e dall’ultimo muro Europeo. Nel 2004 entra nell’U.E. e 

nell’Euro, che però non viene introdotto nel nord. Nel 2012 la crisi economica greca porta alla bancarotta e al 

fallimento anche dell’isola! 

 Oggi, il paese pian piano si sta rialzando grazie anche al turismo, alla cultura e al fatto che ieri come oggi rappresenta 

sempre un punto di collegamento tra Europa, Asia, Africa e Medio Oriente.  

Ufficialmente la “Repubblica di Cipro” con capitale Nicosia è l’unica riconosciuta dalla comunità internazionale 

mentre la parte turca è riconosciuta dalla sola Turchia. 

 

Cipro, divisa de facto in due parti separate, nel 59% della sua superficie appartieneA lla   Repubblica di Cipro (parte 

greca), mentre la rimanente parte è sotto il controllo dell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Due 

isolette, Akrotiri e Dhekelia, sono sotto il controllo inglese e, oggi, basi militari brittanniche. 

 

LINGUA 

Greco e inglese (non ufficiale) nella Repubblica di Cipro. Turco nella zona nord dell'isola non controllata dalle autorità 

della Repubblica di Cipro (RoC)    

 

RELIGIONE 

La popolazione greco-cipriota è prevalentemente cristiano-ortodossa mentre quella turco-cipriota è 

prevalentemente musulmana.  Sono presenti le seguenti minoranze: cristiano-maronita, armena, cattolica. Dagli inizi 

del nuovo secolo si è sviluppata anche una comunità ebraica, che ammonta oggi a circa 800 unità. 

 

CIPRO: LA LINEA VERDE 

 

La cosiddetta Linea Verde è la zona cuscinetto situata lungo la “linea del cessate il fuoco” istituita dall’ONU nel 1974 e 

che divide la città (Nicosia) in due zone, un promemoria concreto della divisione dell’isola. 

Nonostante possa ricordare concettualmente il Muro di Berlino, la Linea non è muro divisorio ma un’area della città 

dove è possibile passeggiare per vivere un’esperienza piuttosto surreale. 

Qui ci si imbatte in vie senza sbocco, delimitate da barricate abbandonate fiancheggiate da case fatiscenti, e in 

bandiere turche e greche che sventolano ognuna al proprio posto. 



La Linea prosegue oltre città estendendosi per una lunghezza di 180 chilometri e occupando una superficie di 350 

chilometri quadrati. Si chiama “linea verde” 

perché, nel 1964, il generale Peter Young, 

comandante delle forze britanniche sull’isola, tracciò 

sulla mappa della città di Nicosia la linea di separazione 

usando una matita verde. 

 

Per il mantenimento del “cessate il fuoco” sono stati definiti tre 

settori differenti presidiati da circa 200 militari ciascuno: il 

settore occidentale, sotto la responsabilità del contingente 

argentino, circonda l’enclave turco-cipriota di Kokkina e arriva a 

Mammari, il settore sotto la responsabilità del 

contingente britannico che comprende l’area 

attorno alla capitale, e il settore sotto la responsabilità dei 

contingenti slovacco e ungherese che arriva fino alla costa orientale dell’isola. 

 

CIPRO e AFRODITE ! 

 

Una delle figure mitologiche femminili più venerate della storia, forse la più affascinante in assoluto, è la dea Afrodite. 

Appartiene alla mitologia greca ed è da 

sempre il simbolo della bellezza, dell’amore, 

del desiderio, della fertilità e della 

procreazione. Una dea gelosa che si rifiutava 

di vedersi soffiati i propri amanti e che 

sapeva tenerli stretti a sé nella sua morsa di 

fascino magnetico. 

 

 Le origini di Afrodite sono controverse, 

complice anche la versione romana che le 

attribuì il nome di Venere. La versione della 

leggenda che ebbe più riscontro fu quella 

della sua nascita direttamente dalla spuma 

del mare, mentre altre costruzioni letterarie la vogliono figlia di Zeus e Talassa. Qualsiasi sia la versione più gradita, 

Afrodite è rimasta un simbolo sopravvissuto a tantissime ere e che ancora oggi, vanta dipinti, statue e scritture di 

grande importanza culturale e artistica. 

 

Su di lei furono scritti interi capitoli dell’Iliade di Omero, che la vedeva madre di Enea. Nel poema, Afrodite era 

pacifista e contraria alla guerra, ma al contempo si schierava dalla parte di Troia. Nel celebre dipinto di Botticelli 

invece, “La primavera”, fu ritratta nella sua nascita, già adulta, angelica, bellissima e dalle forme sensuali e abbondanti. 

La dea viene associata proprio alla stagione della primavera, strettamente legata al mito della fertilità, della nascita. 

Piuttosto fedele alla rappresentazione del Botticelli è la sua statua ancora presente a Cipro, nel suo museo 

archeologico. Non a caso, la sensuale figura leggendaria fu considerata la grande protettrice di Cipro. Secondo la 

leggenda la dea emerse dalle acque spumose del mediterraneo presso la città di Pafo (visita della spiaggia prevista nel 

programma). 

 

L’ALTRA CIPRO . . oltre la linea verde:       Famagosta – Salamina – Kyrenia  

 

Visitare Cipro senza visitarne la sua parte settentrionale è vedere un paese per  . . . 2/3. Infatti la storia di quest’isola, 

con alti e bassi, era unitaria fino a 50 anni fa quando, a seguito di un colpo di stato filo greco i turchi sbarcarono 

sull’isola e, a salvaguardia della propria minoranza, ne occuparono un 30%. Oggi, le migliori condizioni di convivenza 

tra le due comunità ne permettono la visita e noi ne approfittiamo considerando che raramente gli operatori turistici 

propongono itinerari quali quelli proposti in questo programma (visita di Kyrenia in particolare).  

 



Famagosta è senza dubbio una delle città più belle di Cipro e dista circa un’ora di macchina da Nicosia e 

dall’aeroporto internazionale di Larnaca.  

 

Il centro storico di Famagosta, di epoca medievale, è tutto circondato da mura ed è sicuramente una delle attrazioni 

più importnati della cittò.  

Dopo aver attraversato le porte della città vecchia ci si sentirà proiettati 

indietro nel tempo nel passato glorioso della città. Era qui infatti che 

avveniva l’incoronazione dei sovrani di Cipro e di Gerusalemme. 

Passeggiando poi lungo le stradine si arriverà nella piazza principale 

della città dove c’è l’ex cattedrale di San Nicola a cui si affianca il 

minareto.  

Nei dintorni, Varosha (la città fantasma), a circa 15 minuti. Qui case, 

palazzi e negozi abbandonati, richiama alla mente una scenografia 

surreale, da film. Si pensi che proprio qui, negli anni ’70, venivano per le 

vacanze estive la famiglia reale inglese e Sofia Loren!  

 

Salamina, a circa 6 chilometri da Famagosta, ci aspettano 9.000 anni di storia! La città era una polis greca di grande 

potenza e importanza per via delle sue ricchissime miniere di rame, che 

commerciava in tutto il Mediterraneo divenendo crocevia di molti popoli 

antichi, dagli assiri ai persiani, dagli egizi ai romani. Secondo la leggenda 

fu fondata da Teucro, figlio di Telamone. Ciò sottintende la sua prima 

colonizzazione greca sulla quale poi si sovrapposero immigrazioni d'altri 

popoli, soprattutto egiziani e fenici. Nel sec. IV a. C. il re Evagora 

sottomise tutta l'isola; nel 306 a. C. Demetrio Poliorcete sconfisse davanti 

a Salamina di Cipro una flotta egiziana. Nel 58 a. C. l'isola divenne 

romana e la capitale fu trasferita a Pafo. Distrutta da un terremoto, la 

città fu ricostruita da Costanzo II e da lui prese il nome di Constantia. Devastata dagli Arabi nel sec. VII decadde dopo la 

fondazione di Famagosta. Sito archeologico molto suggestivo: stupendo il teatro da 3000 posti, l'anfiteatro , il 

ginnasio, le terme, la palestra e alcuni mosaici. 

 

Kyrenia, (in turco Girne) è situata nella parte settentrionale dell'isola e capoluogo dell'omonimo distretto, ma de 

facto parte dello stato autoproclamato di Cipro del Nord e capoluogo del distretto di Girne. Kyrenia viene fondata 

dagli Achei e rafforzata poi da Bizantini, Franchi e Veneziani. Dal 1571 diventa possesso ottomano fino a quando, nel 

1878, Kyrenia e Cipro furono ceduti dai turchi agli inglesi desiderosi di stabile un’area di controllo da e per il Canale 

di Suez!  Nel 1974 a seguito del colpo di stato greco venne occupata 

dall’esercito turco. A Kyrenia ha sede il quartier generale del Comando delle 

forze di pace turche di Cipro. La città prima del 1974 aveva una popolazione 

mista con maggioranza greco-cipriota. 

 

Girne (Kyrenia) con il suo piccolo porto veneziano, circondato da mura 

maestose ed imponenti, le sue moschee e chiese ortodosse, presenta un 

fascino straordinario e magico; offre un litorale e degli impianti balneari 

molto vari ed interessanti, spiagge pubbliche e private, hotels confortevoli e 

dune selvagge oltremodo affascinanti. 

 Inoltre il litorale di Girne (e soprattutto il suo porticciolo storico), è ricco di ristorantini dove è possibile farsi cucinare il 

pesce appena pescato. Non per nulla questa cittadina, paragonata a Portofino, con la zona che la circonda, è stata 

soprannominata "giardino di Cipro".Le attrazioni di questo centro non risiedono solo nel castello, ma anche nei 

numerosi villaggi, monumenti e monasteri che la circondano. Come Il castello di Sant'Ilario che domina la città di 

Kyrenia ed è visibile per molti chilometri lungo la costa. Oppure, a 6 km dalla città, la bella abbazia di Bella Pais, uno 

degli esempi di architettura gotica di Cipro. Fu costruita tra il 1324 ed il 1358 su uno dei punti più suggestivi della 

montagna di Girne e, dalla sua posizione, regala una vista spettacolare sia sul mare che all'interno Claudio D. 

 

 



 

Tutto scorre  -   Eraclito 


