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1°giorno 20 maggio lunedì - trasferimento a Cipro  
Partenza con volo aereo da Venezia alle ore 09.25 con arrivo a Istanbul alle ore 12.55 (da Milano10.30-
14.20 da Bologna 11.10 -14.40 da Roma 11.25 -14.55. Da Istanbul, una volta riunito il gruppo, si riparte alle 
ore 16.35 con arrivo a Cipro e sbarco all’aeroporto di Ercan alle ore 18.15. 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2°giorno 21 maggio martedì – Famagosta - Larnaca  
Prima colazione in hotel. Inizio visite; al sito archeologico di Salamis, al monastero di San Barnaba del V sec 
ristrutturato alla fine del 1700, nel quale si possono vedere: icone, pitture murali ed altri oggetti  Visita alla 
città medioevale di Famagosta. Proseguimento per Larnaca e visita a Kiti della Basilica paleocristiana di 
Angeloktisti, con mosaici absidali del VI secolo e alla Cattedrale di San Lazzaro del IX secolo. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e Pernottamento a Larnaca. 
  
3° giorno 22 maggio mercoledì - Larnaca / Nicosia /  Larnaca  
Prima colazione in hotel. Escursione a Nicosia e visita; Museo Bizantino considerato uno dei più importanti 
in Europa, Cattedrale di San Giovanni con i suoi affreschi. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e Pernottamento a Larnaca 
  
4° giorno 23 maggio giovedì - Larnaca/Monti Troodos /Platres  
Prima colazione in hotel ed inizio visite: 
a Lagoudera:chiesa Stavros Agiasmati con affreschi del XV secolo, chiesa Panagia tou Arakou del XII sec.  
a Nikitari:chiesa di Asinou (Panagia Phorviotissa) del XII sec 
a Galata: chiesa di Panagia Podithou risalente al 1502 con opere di stile italo-bizantino, 
a Kakopetria la cui parte antica è dichiarata area protetta, con le tipiche vecchie case restaurate: 
chiesa Agios Nikolaos tis stegis. Arrivo a Platres. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e Pernottamento a Platres 
  
5° giorno 24 maggio venerdì -  Platres/Kykkos/Papho s 
Prima colazione in hotel ed inizio visite: 
a Kalopanayiotis, villaggio famoso per le sue fonti sulfuree: chiesa di Agios Ioannis Lampadistis, 
a Moutoullas: Chiesa Panagia tou Moutoullas 
a Pedoulas: Chiesa dell’Arcangelo Michele, Museo 
a Kikkos: Monastero di Kykkos, il più famoso ed imponente dell’isola, possiede una delle icone mariane 
attribuite a san Luca, visita al museo bizantino. Arrivo a Paphos. 
Pranzo in corso di escursione.Cena e Pernottamento a Paphos . 
  
6° giorno 25 maggio sabato – Paphos  
Prima colazione in hotel ed inizio visite: Chiesa della Panagia Crysopolitissa costruita nel XII sec. sopra le 
rovine di una più grande basilica bizantina. All’interno si venera la colonna della flagellazione di S. Paolo, 
Monastero di San Neophytos apprezzato come vero e proprio museo di icone e di affreschi bizantini,  Chiesa 
di Agia Paraskevi , Tombe dei re , Case di Dionisio di Teseo e di Aion con i loro splendidi mosaici . 
Pranzo in corso di escursione. Cena e Pernottamento a Paphos 
  
7° giorno 26 maggio domenica - Paphos-Istanbul  
Prima colazione in hotel ed inizio visite: museo bizantino a Paphos. Completamento visite a Cipro. Pranzo 
Trasferimento a Istanbul con volo aereo in partenza da Ercan alle 16.15 con arrivo a Istanbul alle 18.05 
Cena e Pernottamento a Istanbul 
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8° giorno 27 maggio lunedì - Istanbul  
Prima colazione in hotel ed inizio visite: 
Palazzo Topkapi residenza del sultano dell’impero ottomano, Cisterna costruita dall’imperatore Giustiniano 
nel VI sec, Ippodromo, Moschea Blu del XVII sec, Grand Bazar uno dei mercati coperti più grandi e antichi al 
mondo. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
  
9° giorno 28 maggio martedì - Istanbul - rientro  
Prima colazione in hotel ed inizio visite: alla basilica di S. Sofia del VI sec, uno dei più grandi esempi di 
architettura bizantina e alla chiesa San Salvatore in Chora mosaici e affreschi del XIV sec.  
Al termine pranzo veloce e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia delle ore 18.00 con arrivo a 
Venezia alle ore 19.25 ( per Milano 16.25- 18.15, per Bologna16.25 -18.00, per Roma 17.15 -18.45) 
  

QUOTA PER MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI: € 1.865 

QUOTA PER MINIMO 25 PARTECIPANTI PAGANTI: € 1.930 

QUOTA PER MINIMO 20 PARTECIPANTI PAGANTI: € 1.975 

 
LA QUOTA, COMPRENDE: 

-Viaggio aereo con volo Turkish di linea da Venezia per Cipro, Cipro-Istanbul ed Istanbul-Venezia  in classe 
turistica con kg 20 di bagaglio non cumulativo (incluse tasse aeree da verificare al momento 
dell’emissione dei biglietti)  
- sistemazione in alberghi 4 stelle 
- Guida accompagnatrice parlante italiano +eventuali guide locali per le visite ai singoli monumenti 
- Pensione completa per tutto il viaggio: dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo + pasti a bordo 
dell'aereo. 
- Visite ed ingressi come da programma con pullman GT riservato 
- Assicurazione sanitaria di emergenza con massimale 10.000 euro ( solo i residenti in Italia) 
- Mance  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

· Il trasferimento da/per gli aeroporti italiani . 
·Supplemento camera singola.€ 290 
·Assicurazione annullamento viaggio € 50 
·Bevande ai pasti. 
·Tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella voce: "La quota comprende" 
Le quote sono calcolate con i costi dei voli aerei, tasse e supplementi carburante e sicurezza ad oggi, vista 
la continua evoluzione dei costi l’agenzia organizzatrice si riserva l’eventuale revisione del prezzo a 20 giorni 
dalla data di partenza. 

Documenti: è necessario il passaporto 

Per le partenze da Milano ci sono 9 posti ad esaurimento con le iscrizioni. Le partenze da Bologna e   

Roma sono su richiesta , salvo disponibilità. 

 

ISCRIZIONI a Enrico Bertaboni entro 15 marzo 2019 
enber@libero.it, tel.0365559864, cell. 3290215626 
al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di 500euro. 


