
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
CASTIGLIONESE “U.FOSCHI” 

IN COLLABORAZIONE 
CON ROBINTUR 

 

 
 

 
…dove l’Europa incontra l’Oriente in un crocevia di popoli 

22/29 SETTEMBRE ’18 (8 giorni/7 notti) 
Pullman GT da Forlì, Castiglione, Cervia e Ravenna + volo da Malpensa 

 

1° giorno * Forlì/Castiglione/Cervia/Ravenna/Milano Malpensa/Larnaca/Nicosia - 

Partenza in pullman GT per l’aeroporto di Malpensa intorno alle ore 10.00. Disbrigo 

delle formalità aeroportuali e partenza con volo Easyjet per Larnaca ore 16.25 con 

arrivo alle ore 20.50 Incontro con la guida e trasferimento in pullman nella vicina 

Nicosia per la sistemazione in hotel e pernottamento. 

2° giorno * FAMAGOSTA (parte nord) – Partenza per la parte nord dell’isola. Dopo il 

controllo dei passaporti o della carta d’identità passeremo al  nord per visitare Il 

monastero di S. Barnabas che fu costruito nel 477 D.C. e successivamente ristrutturato 

durante il periodo Ottomano nel 1756. Visita a Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra di Troia. 

Visiteremo  il teatro, le terme e la palestra. Qui nacque e fu ucciso San Barnaba il santo che aveva accompagnato San Paolo 

durante il suo viaggio attraverso Cipro. Proseguiremo  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 Nicolao 

(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. Avremo quindi a disposizione del tempo libero per passeggiare per le stradine di Famagosta e 

infine avremo la “visita” della parte di Famagusta tristemente nota come “città fantasma”. 

Pranzo LIBERO. Cena e pernottamento in albergo a NICOSIA.  

N.B.: E` necessario avere il vostro passaporto/carta d’identità durante questa escursione  

3° giorno * NICOSIA – KERYNIA – VOUNI (parte nord) LARNACA – 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 raggiungeremo il colle di  Vouni al cui vertice si trova il famoso palazzo ellenistico del II sec a.C. distrutto il secolo 

successivo dagli abitanti della vicina città di Soli. L’edificio è molto importante perché, anche se ridotto alle fondazioni, è uno dei 

pochi palazzi aristocratici dell’età di Alessandro Magno giunto sino a noi.  Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno * KALAVASOS/KOURION -  Prima colazione in hotel e con guida e pullman, visita al sito antico di Chirokoitia, e’ stato 

incluso dal 1998 nella lista ufficiale dei siti archeologici dell’UNESCO. Il sito è d’origine Neolitica ed è stato classificato come 

quello che ha mantenuto il migliore aspetto nell’area dell’intero mediterraneo. Proseguimento per il villaggio di Kalavasos per 

visitare il sito di Tenta, del periodo Neolitico Aceramico. Proseguimento per la citta greco romana di Kourion. Visiteremo il teatro, 

le rovine della casa di Eustolios, la basilica paleocristiana, le terme il ninfeo e le case di Achille e dei Gladiatori.  

Pranzo LIBERO. Cena e pernottamento in albergo a LARNACA. 
5° giorno * TROODOS MONTAGNE CIPRIOTA - KYKKOS  

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione che vi porterà direttamente nel cuore dell’isola, attraversando 

alcuni caratteristici villaggi dell’entroterra e passando sotto le pendici del monte Olimpo e la vetta di Troodos, la più alta dell’Isola. 

Visita Monastero di Kykkos, il più famoso e ricco di Cipro. Fondato nel 1100: possiede una delle tre icone esistenti attrobuite a 

san Luca. Visita alla chiesa di Agios Ioannis Lampadistis* a Kalopanayiotis. La chiesa è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 

Culturale dell’Umanità. In origine un monastero, questo complesso consiste di tre chiese – Agios Herakleidios, Ioannis 

Lampadistis e, infine, una Cappella Latina, tutte sotto un unico grande tetto spiovente in legno. Si visiterà, inoltre, la chiesa 

dedicata all’arcangelo Michele*, dal 1474, situata nel villaggio di Pedoulas.  

Pranzo LIBERO. Cena e pernottamento in albergo a LARNACA. 

*Si prevede 1 km di cammino, a tratta, per arrivare alla chiesa in quanto i grandi bus non riescono ad arrivarci. 



6° giorno * Paphos – Dopo la prima colazione incontro con guida e pullman e visita di Paphos è patrimonio dell’Unesco e fu il 

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. Prima sosta a Petra tou Romiou, luogo dove la leggenda vuole sia nata Afrodite 

(Venere), dea della bellezza e dell’Amore. Al villagio di Geroskipou visiteremo la chiesa Bizantina di Aghia Paraskevi, una delle 

piu antiche dell’isola. Si proseguirà con la visita del parco Archeologico di Pafos, per vedere i mosaici delle ville di Aione, Dioniso 

e Teseo. Inoltre visiteremo le rovine del castello di quaranta colonne. Nel pomeriggio visiteremo la grande necropoli chiamate le 

tombe dei Re. Pranzo LIBERO. Pernottamento in albergo a LARNACA. 

7° giorno * NICOSIA (Sud e Nord) - Prima colazione in hotel e partenza per Nicosia capitale dell'isola, unica città Europea 

ancora oggi divisa. Visiteremo il museo Bizantino contenente una fra le più ricche collezioni di icone, antichi dipinti, carte 

geografiche e litografie e al la cattedrale di San Giovanni con affreschi del XVIII secolo. Tappa nel centro storico di Nicosia (Laiki 

Yitonia). Proseguiremo poi con il Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti vari reperti dall’età’ neolitica in poi. Nel 

pomeriggio passaggio a piedi nella parte nord,  (Ledra Street), per visitare la bellissima cattedrale gotica di Santa Sofia 

trasformata in moschea, ed il Büyük Han, il grande caravansseraglio. 

Pranzo LIBERO.  Cena e pernottamento in albergo a LARNACA. 
8° giorno * LARNACA/MILANO/RAVENNA 

Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per ultime visite individuali oppure attività balneari. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo delle 21.30 con arrivo a Milano alle 00.20. Pullman riservato per il rientro a 

Ravenna e nelle altre località previste. 

 

Quota di partecipazione base 16 partecipanti  1.540,00 €  
Supplemento camera singola 280,00€ (disponibilità limitata) 

 
La quota comprende; 

- trasferimenti per/da l’aeroporto di Milano Malpensa; 

- viaggio aereo in classe turistica con bagaglio a mano peso senza limiti dimensioni non superiori a 56x45x25; 

- tasse aeroportuali; 

- trasferimenti ed escursioni in pullman GT ad uso esclusivo 

- sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati con trattamento di mezza pensione (dalla colazione 

      del secondo giorno alla colazione dell’ultimo); 

             incluso un bicchiere di vino della casa e un bicchiere di acqua; 

- guida locale parlante italiano dall’arrivo in aeroporto per tutti i giorni;  

- ingressi ai siti menzionati nel programma; 

- materiale di cortesia 

- assicurazione medica (incluso malattie preesistenti)/bagaglio ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento  

 

La quota non comprende: i restanti pranzi non inclusi nella quota – bevande non specificate – eventuali tasse di soggiorno – 

eventuali adeguamenti carburante – mance - extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota 

comprende’ 
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per 

cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti.  
 

Iscrizioni entro il 22 giugno 2018 (oltre tale termine salvo disponibilità) 

 Angelo GASPERONI cell. 338 8408746 

  RAVENNA Agenzia ESARCOTOURS Filiale – Via Salara, 41 – Ravenna – tel. 0544 215343 

 CASTIGLIONE di RAVENNA sede Ass.ne di Via Zattoni 2/a tutti i martedì dalle 10.00 alle 12.00 

 CERVIA presso il bar Trucolo martedì 19 giugno dalle 11.00 alle 12.00 
Acconto di 450,00€ alla prenotazione e saldo il 22 agosto alle 18.00 presso sede dell’Associazione a Castiglione  

di Ravenna; (entrambi con assegno bancario) 
 

Org. Tecnica: Ufficio gruppi Romagna Robintur spa – Puntorosso filiale gruppi. 


