
 

 
 

propone   
 

 

                                                     DAL 18 AL 26 OTTOBRE 2019 
                                                                                           (9 GIORNI / 8 NOTTI) 
 

 
1°  GIORNO : ITALIA – CIPRO-Larnaca 

Partenza da Roma Fiumicino con volo di Linea 
Alitalia per  Larnaca delle h. 22:40. Arrivo a  Larnaca 
alle  h.  02:35  (ora  locale).  Trasferimento  a  Larnaca. 
Sistemazione in hotel PALM  BEACH HOTEL  4*  o 
similare. Pernottamento. 
 
2°  GIORNO :   FAMAGOSTA (Cipro Nord)  
Prima colazione e partenza per la parte nord dell’isola. 
Dopo il controllo dei passaporti (o carta d’identità), 
necessari  per  questa  escursione,    trasferimento    nella 
parte Nord dell’isola. Visita al monastero di San 
Barnaba  e  alla  città-stato  di    Salamina,  fondata  da 

Teucro nel 1180 a.C., al ritorno dalla guerra di Troia. Visita del teatro, delle terme e della palestra. Qui 
nacque  e  fu  ucciso  San  Barnaba,  il  santo  che  aveva  accompagnato  San  Paolo  durante  il  suo  viaggio 
attraverso Cipro. 
Si prosegue per la città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato 
e la storica necessità della città di difendersi da attacchi nemici. Visita della  cattedrale di San Nicola 
(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. Tempo libero per passeggiare per le stradine 
di Famagosta e vedere dall’esterno la cittadella con la  Torre  di Otello e le tante  chiese trasformate in 
moschee.  Infine “visita” della parte di Famagusta tristemente nota come “città fantasma” (quartiere di 
Varosia). Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo a Limassol.  
 
3°  GIORNO:   PAFOS 
Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per  Paphos,  patrimonio  dell’ Unesco  e  luogo  dove  nel  47  d.C  gli 
Apostoli Paolo e Barnaba convertirono il Proconsole Sergius Paulus al Cristianesimo rendendo Cipro la 
prima zona ad essere governata da un Cristiano. Breve sosta a Petra tou Romiou, luogo dove la leggenda 
narra sia nata Afrodite (Venere), dea della Bellezza e dell’Amore. Arrivati a Pafos  visita alle Tombe dei 
Re e ai Mosaici Romani della Villa di Dioniso. Proseguimento per la chiesa della Panagia Crysopolitissa, 
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 Paphos insieme a Barnaba nel corso del 45 d.C. agli inizi del 
primo  viaggio  missionario.  Nel  pomeriggio  visita  al  monastero  di  Agios  Neofytos  e    al  villaggio  di 
Geroskipou visita alla chiesa Bizantina di Agia Paraskevi,  sormontata da cinque cupole che formano una 



croce e che al suo interno custodisce dei bellissimi affreschi.  Pranzo libero, 
cena e pernottamento in albergo a Limassol.  

4°  GIORNO:  TROODOS -  CHIESE BIZANTINE   
Prima  colazione  in  hotel.  Una  stupenda  giornata,  attraversando  villaggi  di 
montagna,  rimasti  intatti  come  un  tempo  da  generazione  in  generazione. 
Prima sosta a Nikitari per visitare la chiesa di Panagia di Asinou, 
considerata  una  delle  piu  antiche  chiese  Bizantine.  A  Galata  si  visiterà  la 
chiesa  di  Panagia  Tis  Podythou  con  pitture  italo-bizantine.  Proseguimento 
per  il  tradizionale  villaggio  di  Kakopetria  per  visitare  la  chiesa  di  Agios 
Nikolaos tis Stegis, completamente coperta di pitture  murali dell’ 11° - 17° 
secolo d.C. e considerata come uno dei maggiori punti di interesse culturale 
Bizantino sull'isola. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo a 
Limassol.  

 
5°  GIORNO :   NICOSIA (Sud e Nord)   
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, 
capitale  dell'isola  e  unica  città  Europea  ancora  oggi 
divisa. Si visita 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 per il Museo Archeologico Nazionale, 
dove sono esposti vari reperti dall’età neolitica in poi. 
Lungo il percorso si potranno ammirare le mura 
Veneziane e la porta di Famagusta. Passaggio a piedi 
nella  parte Nord della capitale, per visitare la 

bellissima cattedrale gotica di Santa Sofia trasformata ora in moschea, ed il caravanserraglio,  il Büyük 
Han. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo a Limassol. 
N.B.  E` necessario portare con se’ il  passaporto/carta d’identità  durante questa escursione 

 

6°  GIORNO :   LIMASSOL   
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del centro di Limassol, nella zona del vecchio porto e della 
fortezza mediovale. Tempo libero e proseguimento per la città Greco-Romana di Kourion, dove si visita 
il  teatro  Greco-Romano,  la  villa  di  Eustolios  e  la  Basilica  paleocristiana.  Successivamente  visita  del 
castello di Kolossi, legato agli ordini dei cavalieri dei Templari e di  San Giovanni. La giornata terminerà 
con la visita al Monastero di Stravros (della S. Croce), eretto nei primi secoli cristiani sulla grotta dove 
era stata rinvenuta una reliquia della Santa Croce, al centro del villaggio di Omodhos. Pranzo libero, cena 
e pernottamento in albergo a Limassol. 
 
7°  GIORNO :   KYRENIA  /  BELLAPAIS    (Cipro 
Nord)  

Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita del 
Castello di Sant’Ilario. Accanto al suo incantevole 
scenario storico, gli splendidi panorami sono 
imperdibili. (Si prega di indossare scarpe adatte - la 
passeggiata al castello è irregolare e scivolosa). 
Proseguimento per l’abbazia di Bellapais,  una delle 
principali attrazioni turistiche,  il cui nome  deriva da 
“belle pais o bella pace”. Quindi proseguimento 
verso Kyrenia con il suo porticciolo a forma di ferro di cavallo, il  castello medievale, le piccole case e le 
viuzze  che ci fanno ricordare una città costiera del Sud della Francia. Visita del Castello, di fianco al  
pittoresco porto di Kyrenia: Il  Castello era stato costruito per proteggere la città contro le razzie arabe del 



settimo secolo; quando i Genovesi conquistarono il castello nel 1489, ricostruirono le fortificazioni per far 
fronte all’artiglieria ottomana. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo a Limassol. 

N.B.  E` necessario portare con se’ il  passaporto/carta d’identità  durante questa escursione 
  
 
8°  GIORNO: LARNACA 
Prima colazione in hotel. Visita dell’antico sito di Chirokoitia, inserito dal 1998 nella lista ufficiale dei siti 
archeologici  dell’UNESCO.  Il  sito  è  d’origine  Neolitica,  classificato  come  quello  che  ha  mantenuto  il 
migliore  aspetto  nell’area  dell’intero  Mediterraneo.  Proseguimento  per  il  villaggio  di  Kiti  e  visita  della 
chiesa di Santa Maria degli Angeli, famosa per il mosaico del VI secolo d.C., raffigurante la Madonna ed 
il  Bambino  Gesù  tra  gli  Arcangeli.  Visita  alla  Moschea  di  Hala  Sultan  Tekke,  costruita  nel  periodo 
Ottomano in onore di Umm Haram, che secondo la tradizione era imparentata col Profeta Maometto, che 
morì in questo luogo durante le prime incursioni arabe.  Proseguimento verso Larnaca, tranquilla cittadina 
che sorge sulle rovine dell’antica Kition. Visita della cattedrale di San Lazzaro con la sua stupenda iconos-
tasi. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo a Limassol. 
 
9°  GIORNO :  CIPRO -  ITALIA   
Partenza di buon mattino per l’aeroporto in tempo per il volo Alitalia delle h. 5:30 diretto a Roma. Arrivo 
a Fiumicino alle h. 7:45.   
 

                   QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
(base 21 – 24  pax) 

€  1.320,00 in camera doppia 
(base 25 – 28  pax) 

€  1.265,00 in camera doppia 
Supplemento singola € 295,00 

Riduzione adulti in 3° letto: € 15,00  
 

La  quota  comprende: 

 volo di linea Alitalia da/per  Roma (diretto)  in classe turistica 
 franchigia bagaglio di kg 20 
 transfer da e per l’aeroporto all'estero 
 Bus GT 
 sistemazione in camere doppie  con servizi privati in Hotels 4*   
 trattamento di mezza pensione dalla cena del secondo giorno alla cena dell’ultimo giorno 
 visite come da programma con guida parlante italiano 
 ingressi per le visite previste nel programma 
 un bicchiere di vino e acqua in caraffa durante le cene 
 Assicurazione AXA Assistance medico-bagaglio (Per maggiori informazioni sulla polizza 

consultare: www.fuadatour.it )     

La quota non comprende: 

 tasse aeroportuali (€ 95,00 circa; da confermare alla emissione dei biglietti aerei) 
 gli extra-alberghieri personali;  
 Assicurazione AXA Assistance annullamento viaggio € 35,00 a persona (Per maggiori 

informazioni sulla polizza consultare: www.fuadatour.it)     

 Le mance 
 quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le 
visite indicate e le categorie degli hotel 

 



INTERVENTO C.R.A.L.  IN FAVORE DEI SOCI €. 30,00 

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno 
2019 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di partecipare a tutte le 
iniziative  turistiche,  ricreative  e  culturali  promosse  durante  l’anno  e  di  fruire  degli  interventi 
disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai sensi 
della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli interventi disposti dal 
C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
 
Le  prenotazioni  (per  scadenza  opzione  voli  /  hotel)  dovranno  inderogabilmente  essere  effettuate 
entro  e  non  oltre  il  20  maggio  2019  accompagnate  da  un  acconto  di  €.  300,00    pro-capite  sul  c/c 
bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3 di Pescara – Codice IBAN: IT 93 D 05424 
15441 000000142806. 
Contestualmente  all’acconto  dovrà  essere  inviata  una  fotocopia  della  carta  di  identità  valida  per 
l’espatrio/passaporto,  in  corso  di  validità,    e  comunicata  la  volontà  o  meno  di  fruire  della  polizza 
annullamento viaggio, non compresa nella quota. 
 
Il saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto, inderogabilmente entro e non oltre 
il 01/10/2019, sulla base dei servizi richiesti ed a seguito di invio da parte del CRAL della “Scheda di 
partecipazione” individuale. 
 
Copia di ogni versamento dovrà essere inviata all’e-mail : cralpescara@regione.abruzzo.it o 
giovanna.marrama@regione.abruzzo.it 
 
I  posti  in  Pullman  saranno  assegnati  in  base  alla  data  di  prenotazione  risultante  dalla  copia  del 
versamento. 
 
N.B.  Per il viaggio è necessario munirsi di carta d'identità valida per l'espatrio / passaporto. 
 
RINUNCE  E PENALITA’ (individuali) 
Le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata, salvo 
la possibilità, da verificare, di farsi sostituire da altre persone. 
Penalità: 
fino a 30 gg  (*) dalla data d'inizio del viaggio: 20% 
da 29 a 20 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 35% 
da 19  a 10 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 60%  
da  9 a  5 gg. dalla data d'inizio del viaggio: 75% 
Dopo tale termine: 100% 
(*)  Giorni di calendario 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
 
MARRAMA Giovanna, 085/9181116, e-mail: giovanna.marrama@regione.abruzzo.it,    
JOURDAIN Clelia, 085/7672003 / 339.7786367 - MACCHIA Menotti, 085/7672003, 
347.8596408 - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - 
DI CARLO Loredana, 085.7672578 - MARINELLI Franco, 085/9181235-int.  7235  - MORELLI 
Maurizia, 340.2684275 – TRIOZZI Lucio 085.7672043. 

E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 
 

 

Organizzazione Tecnica: 

Fuada Tour - Via Del Forte Tiburtino, 160  -  00159  Roma  - Tel. 06.40501946  
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