
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

Sito internet: www.cral.comune.faenza.ra.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 
1° giorno – lunedì 25 maggio        Faenza – Bologna – Larnaca - Limassol 

Ore 05.00  ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman per 

l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 07.40 con volo di linea 
Austrian Airlines. Scalo a Vienna con cambio aeromobile. Ore 10.20 partenza da Vienna per Larnaca. 

Ore 14.25 arrivo a Larnaca disbrigo delle formalità di ingresso incontro con la guida  e trasferimento 
a Limassol . Prima di arrivare in hotel giro panoramico del centro di Limassol : il centro storico 
Lemesos (Limassol) è il cuore della città, con i suoi vicoli si irradiano dal vecchio porto di pesca. Il 
castello medievale Lemesos è stato il sito di un matrimonio reale nel Medioevo tra Riccardo Cuor di 
Leone, re d'Inghilterra, e Berengaria di Navarra  la prima incoronazione e Royal Wedding che si terrà 

fuori dell'Inghilterra. Cena in hotel e pernottamento 

2° giorno – martedì 26 maggio           Limassol – Geroskipou - Paphos – Limassol (140km) 
Prima colazione. Incontro con la guida partenza per raggiungere Paphos. Lungo il percorso visita nel 
piccolo villaggio di Geroskipou 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, del Monastero di Ayios Neofytos. Poco lontano in una caverna sul lato 
della montagna è  oggi possibile ammirare alcuni dei più belli e caratteristici affreschi Bizantini del XII-
XV secolo e continuazione con i Mosaici di Paphos il cui massimo esempio si può trovare 2all’interno 
della Casa di Dionysos, la cui pavimentazione e’ considerata una delle più belle dell’area mediterranea. 
Pranzo in ristorante. 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. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno – mercoledì 27 maggio               Limassol - Curium - Omodos – Limassol (110km) 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza. Arrivo a Curium, 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 e 

pranzo in ristorante tradizionale. Nel pomeriggio visita di questo importante centro vinicolo e del famoso monastero di Stravos 
(Santa Croce), situato al centro dell’omonima piazza. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel nel pomeriggio. Tempo libero per le visite 
individuali e per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno – giovedì 28 maggio             Limassol - Nicosia – Limassol (190km) 
Prima colazione. Raggiungiamo la capitale Nicosia racchiusa dalle antiche mura veneziane e ultima città al 
mondo divisa da un muro, e visitiamo con la guida l'Arcivescovado, con la vasta collezione di icone del 
museo Bizantino, e la Cattedrale di San Giovanni con il ciclo di affreschi settecentesco al suo interno. 
Passando dalla mura Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale dove si potrà 
ammirare l'affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Proseguiamo per il centro 
storico di Nicosia per il pranzo in ristorante. Tempo libero e attraversamento del check point per 
raggiungere la parte turca e visita del caravanserraio, Buyuk Han, una delle più famose opere architettoniche del periodo ottomano.  
Il Buyuk Han è situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia trasformata 
in Moschea. Cena e pernottam  ento in hotel. 
 
 

PROPONE 

Dal 25 al 31 maggio 2020 

Una terra ricca di storia, cultura e paesaggi unici 

CIPRO 

Volo di linea da Bologna, guida 

Pensione completa 2°-6° giorno 

Ingressi inclusi 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/


5° giorno – venerdì 29 maggio                 Limassol – Asinou – Kakopetria – Galata - Limassol (100km) 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Asinou iniziando la visita dalla chiesa, 

prezioso gioiello architettonico impreziosito da un meraviglioso ciclo di affreschi bizantini e proseguimento 
per Kakopetria dove è previsto il pranzo in ristorante a Kakopetria. Proseguimento della visita guidata 

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, 

completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia 
di Pothithou a Galata. Rientro in hotel, cena e pernotto 

6° giorno – sabato 30 maggio      Limassol – Famagosta – Salamina - Limassol (242km) 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la parte Nord di Cipro. Dopo il controllo 
di passaporto o carta di identità da parte delle autorità turche, ingresso nel territorio turco-cipriota. 
Sosta 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 e del Castello di Otello, 
governatore veneziano di Cipro . Quindi tempo libero per le visite individuali e per lo shopping. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo per Salamina,  l’antica località che pare sia stata 

fondata da Teucro, il figlio di Telamone, re di Salamina in Grecia, nel 1180 a.C., al ritorno dalla guerra di Troia; visita del teatro, 
dell’anfiteatro, del gimnasio, dell’agora’, delle terme, della palestra e del convento di San Barnaba fondato nel V secolo e ricostruito 
nel 1756, dove si trova l’omonimo mausoleo. In serata rientro in hotel a Limassol, cena e pernottamento. 

7° giorno – domenica 31 maggio                               Limassol – Larnaca – Italia  
Colazione. Partenza per Larnaca per un interessante visita guidata alla scoperta della cittadina di 
Larnaca. Lungo il percorso sosta al sito archeologico di Chirokitia, antico insediamento neolitico; 
gli scavi effettuati hanno portato alla luce testimonianze di una delle pi  ù importanti culture 
neolitiche al mondo. Si prosegue per Larnaca e visita della chiesa di San Lazaros patrono di 
Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba dall'imperatore Leone VI. Pranzo libero e tempo a 
disposizione prima della partenza per l’aeroporto . Ore 14.00 circa trasferimento all'aeroporto per la partenza ore 16.50 per l’Italia. 
Scalo a Vienna con cambio aeromobile. Ore 21.45 arrivo all’aeroporto di Bologna, ritiro dei bagagli ed incontro con il pullman per il 
trasferimento nei luoghi di partenza. 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 
Base minima 20 partecipanti  €  1369,00 
 

Tasse obbligatorie aeroportuali  €     96,00 
Soggette a riconferma sino all’emissione dei biglietti aerei  

 

Supplemento camera singola:     € 180,00 
 

La quota comprende: 
● Volo di linea Austrian Airlines da Bologna con scalo a Vienna in classe economica ● Franchigia bagaglio in stiva 23kg - Sistemazione in 
Hotel categoria 3* stelle in camera doppia su base mezza pensione bevande incluse ● n° 06 pernottamenti in localita` Limassol ● n° 05 
pranzi in corso di escursione ● guide locali in italiano come da programma ● seconda guida turco/cipriota nella parte turca ● Trasferimento 
dall'aeroporto di Larnaca all'hotel di Limassol e viceversa ● Assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio ● Bus a disposizione per 7 
giorni a Cipro ● Assistenza aeroportuale in arrivo/partenza per il trasferimento del gruppo ● Le bevande incluse comprendono 1/2 di acqua 
minerale + 1/4 di vino ● Ingressi INCLUSI: Nicosia: museo Bizantino, Cattedrale di San Giovanni, museo di Cipro / Asinou: chiesa di 
Asinou, chiesa di Ayolos Nicolaos, chiesa di Panagia./ Paphos: chiesa Agia Paraskevi, mosaici, casa di Dionysos, Tombe dei Re, Chiesa 
della Pangia Crysopolitisa,/ Monastero di Ayos Neofytos, caverna./ Omodos: Monastero di Stravos./ Larnaka: museo archeologico di 
Chirokitia, chiesa Angeloktisti, Moschea di Hala Sultan./ Curium: anfiteatro greco - romano, casa di Eustolio, Santuario di Apollo Ylatis, 
castello di Kolossi. / Famagusta: cattedrale di San Nicolao, Castello di Otello/ Salamina: teatro, anfiteatro, gimnasio, agora, terme, palestra, 
convento di San Barnaba. 

La quota non comprende: ● trasferimento da Faenza per l’aeroporto di Bologna  ●  Tasse aeroportuali (da definire al momento della 

emissione dei biglietti) ● assicurazioni integrative (annullamento circa il 7% della quota di viaggio), pasti quando non menzionati ● mance 
● extra ●  facchinaggio ● set da viaggio e tutto quanto non espresso nella "quota comprende". 
 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità – portare al momento della prenotazione una copia del 
documento. 
 

ISCRIZIONI: Iscrizioni entro e non oltre il 10 marzo 2020 versando un acconto di € 370,00 a persona all’atto 

dell’iscrizione ed il saldo 1 mese prima della partenza • Si richiede all’atto dell’iscrizione di portare la copia della carta di 
identità che sarà utilizzata per il viaggio        

 

Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza     
Tel. 0546/691008 – 691204    Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00 

** Quote speciale per i Soci C.R.A.L. 
 

 

Penali di annullamento: In caso di annullamento viaggio da parte del partecipante, dal momento dell’iscrizione, entrano in vigore le seguenti penali 
di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 50 % del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione sino al 40 ° giorno prima 
della partenza – 70% dal 39° al 25° giorno prima della partenza - 100% per tutte le cancellazioni pervenute dal 24° giorno fino al giorno della partenza 

 
                Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza  

**Al fine di garantire la migliore riuscita del tour, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, anche in corso di viaggio. 

 


