
 

 

Un Capodanno mediterraneo: arte e paesaggio a Cipro  
29 dicembre – 4 gennaio 2020 

 

Domenica 29 dicembre 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 presso i banchi Aegean al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa per 
l’imbarco sul volo di linea delle ore 11.00, che dopo uno scalo ad Atene ci condurrà all’aeroporto di Larnaka, sull’isola di 
Cipro. All’arrivo, previsto per le ore 18.15 (+ 2h rispetto all’Italia), trasferimento in pullman privato a Limassol, celebre 
località posta sulla costa meridionale dell’isola, in posizione strategica per raggiungere tutte le mete del nostro itinerario 
sull’isola. Sistemazione nelle confortevoli camere dell’Hotel The Royal Apollonia (categoria 5 stelle), affacciato 
direttamente sulle acque del Mediterraneo. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Lunedì 30 dicembre 
Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata alla visita dell’interno dell’isola, dominata dalla vetta del 
Monte Olimpo (1.952 m s.l.m): questo picco fa parte dei Monti Troodos, uno scrigno non solo di bellezze naturalistiche, ma 
anche di arte bizantina. Le chiese oggetto della nostra visita sono incluse nel Patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO, 

in quanto costituiscono un esempio ben conservato di architettura religiosa rurale 
e testimoniano ancora i legami tra l’arte cristiana occidentale e orientale. 
Dapprima ci fermeremo presso la Chiesa della Panagia Podithou a Galata che fu 
eretta nel 1502 e custodisce sulle pareti preziosi affreschi. Proseguiremo per il 
villaggio medievale di Kakopetria, per una passeggiata nelle sue piccole e 
pittoresche strade prima della pausa per il pranzo in ristorante. L’escursione 
continua con la chiesa di Agios Nikolaos tis Stegis o San Nicola del Tetto, così 
denominata per via dell’erto tetto in legno costruito per proteggerla 
dall’aggressione degli agenti atmosferici. I muri della chiesa ricoperti di dipinti 
sono la testimonianza di 600 anni d’arte bizantina (XII-XVII secolo). 
Raggiungeremo infine il villaggio di Omodos, che tra i suoi incantevoli vicoli e i 
suoi caffè tradizionali custodisce il Monastero della Santa Croce sulla piazza 

lastricata. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 
 

Martedì 31 dicembre 
Prima colazione in Hotel. L’escursione di questa giornata inizia con la visita di Kourion o Curium, antica città-stato 
arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, distrutta da un terremoto durante il IV secolo d.C.. All’interno di questo 
eccezionale sito visiteremo il teatro, la villa di Eustolio e l’edificio dei bagni pubblici con i suoi magnifici mosaici. 
Proseguiremo con la visita al Castello di Kolossi, originale esempio di architettura militare di epoca medievale. Dopo il 
1291 la fortezza fu utilizzata come sede del gran comando dei Cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, 
sostituiti poi dai Cavalieri Templari. Qui i cavalieri producevano il vino dolce che prende il nome di Commandaria, uno dei 
vini più antichi nel mondo divenuto un prodotto tipico dell’isola di Cipro. Pausa per il pranzo libero. Sulla via del ritorno, 
faremo una sosta nella città di Limassol: nel centro storico particolarmente suggestiva è la fortezza di epoca medievale, 
dove, secondo la leggenda, Riccardo Cuor di Leone sposò e incoronò Berengaria di Navarra. Rientro in Hotel per la cena di 
gala che ci accompagnerà ai festeggiamenti per l’inizio dell’anno nuovo. Pernottamento in hotel. 
Mercoledì 1 gennaio 
Prima colazione in Hotel. In mattinata attraverseremo la “Linea Verde” tracciata nel 1974 che separa la Repubblica di 
Cipro, ovvero la zona greca, dalla Repubblica Turca di Cipro del Nord, cioè l’area sotto il controllo turco. Una parte della 
città di Famagosta, simile ad una “città fantasma”, porta ancora i tristi segni di questa separazione e dell’abbandono di 
numerosi edifici durante gli scontri degli anni Settanta. All’interno delle sue mura cinquecentesche, Famagosta conserva le 
splendide testimonianze dell’epoca d’oro del regno della dinastia dei Lusignano, quando era seconda solo alla capitale 
Nicosia. La Cittadella è nota come la Torre di Otello, poiché Shakespeare nella sua tragedia si sarebbe ispirato alla figura 
di un militare veneziano conosciuto come “Il moro”, bandito da Famagosta nel 1544. La Moschea Lala Mustafa Pasha è 
ricavata all’interno dell’ex cattedrale di S. Nicola, edificata tra il 1298 e il 1328 dai Lusignano per celebrare la loro potenza, 
con chiari riferimenti all’architettura gotica francese. L’edificio fu modificato durante e dopo la conquista ottomana quando 
venne aggiunto un minareto e la chiesa (dove erano sepolti molti re e nobili della Cipro cristiana) venne trasformata in 



 

 

moschea e dedicata al comandante dell’armata turca. Pausa per il pranzo in ristorante. Proseguimento verso gli scavi 
dell’antica città di Salamina, che è uno dei luoghi archeologici più interessanti di Cipro e del Mediterraneo orientale. Non 
lontano si trova il Monastero di San Barnaba con una chiesa seicentesca, costruita in prossimità della tomba del santo. 
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
Giovedì 2 gennaio 
Dopo la prima colazione in Hotel partiremo per Nicosia, la capitale dell’isola, unica città 
europea ancora divisa tra due Stati, quello turco e quello greco. La prima visita sarà al Museo 
Archeologico, che ospita la più importante collezione delle scoperte dall’antichità di Cipro, 
dall’era neolitica (7000 anni a.C.) fino all’era romana (33 d.C.). Tra di esse spicca la celebre 
statua di Afrodite di Soli, diventata il simbolo di Cipro. Il nostro tour continuerà attraverso le 
ben conservate Mura Veneziane della città, verso il Museo Bizantino per ammirare una 
collezione d’icone che abbraccia ben mille anni d’arte e la meravigliosamente affrescata 
Cattedrale di San Giovanni. Pausa per il pranzo in ristorante. La città mostra ai visitatori il 
suo volto più caratteristico proprio all’interno delle mura, dove si trova ad esempio il quartiere 
di Laiki Geitonia con le sue case restaurate e i suoi vicoli che ospitano taverne e negozi di 
artigianato, ristoranti e gallerie. Attraversamento del check-point della “Linea Verde” per 
visitare Nicosia Nord: qui potremo vedere la Moschea di Selimiye, ricavata nel 1571 dalla 
pre-esistente chiesa di Santa Sofia risalente al 1326, nonché il magnifico Buyuk Han, il 
caravanserraglio edificato a partire dal 1572 per volontà del primo governatore ottomano di 
Cipro, Musafer Pasha, che ne fece il fulcro delle attività della città vecchia. Rientro in Hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
Venerdì 3 gennaio 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta della parte occidentale dell’isola, e sulla strada per Paphos 
faremo una sosta presso la Petra tou Romiou, un massiccio scoglio considerato il luogo leggendario della nascita di 
Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, al cui mito l’isola di Cipro è sempre stata legata. Si proseguirà poi verso le Tombe 
dei Re, straordinario sito archeologico costituito da un’antica necropoli ricavata nella dura roccia: alcuni scalini ci 
condurranno nei cortili sotterranei circondati da suggestivi peristili di colonne doriche risalenti al III secolo a.C..  
Durante il nostro tour entreremo nel Parco Archeologico dell’antica Pafo dove nella Casa di Dioniso e nella Villa di 
Teseo vedremo i raffinati mosaici romani segno del benessere e dell’opulenza della Paphos di epoca imperiale. Pausa per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio faremo una sosta presso il complesso della basilica di Panagia Crysopolitissa, sorta nel XII 
secolo sulle fondamenta di una più antica basilica a sette navate, costruita nel IV secolo. Qui si conserva la Colonna di 
San Paolo, dove la tradizione vuole che l’apostolo venne legato e flagellato nel 45 d.C..Rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
Sabato 4 gennaio 
Dopo la sveglia di buon’ora, colazione in Hotel e trasferimento all’aeroporto di Larnaka in tempo utile per il volo delle 
10.40, che dopo uno scalo ad Atene ci condurrà al Terminal 1 di Milano Malpensa per le ore 17.05. Fine dei ns. servizi.  
 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia standard:  
 

base minimo 20 partecipanti        €  1920,00 
base minimo 15 partecipanti        €  2080,00 
tasse aeroportuali e surcharge       €  100,000 
Supplemento camera doppia uso singola standard     €    380,00 
Supplemento camera doppia uso singola vista mare     €    520,00 
Supplemento camera doppia vista mare  (per persona)    €    120,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da sottoscrivere all’iscrizione) €      90,00  
 
 

La quota comprende:  
Il viaggio aereo con volo Aegean  Milano Malpensa - Larnaka, incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. (tasse aeroportuali e surcharge 
escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La 
sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 5 cene in hotel e 3 pranzi in ristorante 
bevande escluse – La cena di gala di Fine Anno in hotel - ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. 
obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali e surcharge - Extra di carattere personale - 4 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 
di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Capodanno Cipro Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima 
della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 
giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


