Cipro
Viaggio a Cipro

Partenza garantita minimo 4 persone - volo non incluso
Cipro: un’isola con diecimila anni di storia, che si intrecciano in siti archeologici, chiese, monasteri e
castelli medievali. A decantare la bellezza e il fascino di quest’isola è la leggenda che la vuole terra natia
della di Afrodite, dea dell’amore. Proponiamo un tour culturale che ne esplora le principali bellezze.
Partenze tutti i sabati e tutte le domeniche sino al 31 ottobre 2019.

Scheda del viaggio
da

sabato, 05 ottobre 2019

a

sabato, 12 ottobre 2019

durata

8 giorni / 7 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota

€ 1010

suppl. singola

€ 180

notte supplementare in doppia ottobre 2019

€ 75

notte supplementare in singola ottobre 2019

€ 100

per info

iscrizioni@fratesole.com
ultimo aggiornamento: 31/01/2019

1° giorno: ITALIA / LIMASSOL
Arrivo a Cipro con voli individuali a Larnaca o Paphos. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: PAPHOS
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Paphos, patrimonio dell’Unesco: visita alla chiesa di
Ayia Paraskevi, chiesa bizantina del X sec. e a seguire ai mosaici della casa di Dioniso, che pavimentano
ville patrizie del III-IV sec. Visita alle Tombe dei Re, del IV sec. a. C., scavate nella roccia e decorate con
colonne di ordine dorico. Proseguimento delle visite al monastero di Ayios Neofytos, con aﬀreschi bizantini
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del XII-XV sec.). Ultima sosta alla chiesa di Panagia Chrysopolitissa del XIII sec., che custodisce la colonna
romana dove secondo la tradizione fu ﬂagellato san Paolo. Pranzo libero. Cena e pernottamento in
albergo.ü

3° giorno: NICOSIA NORD E SUD
Prima colazione in albergo. Partenza per Nicosia, capitale dell’isola, cinta da mura veneziane e ricca d’arte
e di archeologia. La città è nota anche per essere divisa in due parti dal conﬁne turco-cipriota. Visiteremo:
l’arcivescovado che racchiude il museo bizantino con la più grande raccolta di icone bizantine dell’isola, la
Cattedrale di San Giovanni, e il Museo Nazionale con reperti archeologici di assoluto valore. Passeggiata a
piedi nel centro storico (Laiki Yitonia) e tempo libero. Pranzo libero. Continuazione delle visite nella parte
turca della città, attraversando il conﬁne presso il check point. Visita del caravanserraglio di Buyuk Han,
del periodo ottomano, del mercato tradizionale e della Cattedrale di Santa Soﬁa, che oggi è una moschea.
Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: LE CHIESE BIZANTINE DI TROODOS
Prima colazione in albergo. Partenza per i monti di Troodos, dove visiteremo alcune delle chiese bizantine
patrimonio dell’Unesco: vedremo Ayios Nicolaos, con aﬀreschi del XI-XVII sec. e Panagia Pothithou. Pranzo
libero. Visita al villaggio montano di Omodos con il monastero della Santa Croce, fondato secondo la
tradizione da sant’ Elena, madre dell’imperatore Costantino, nel 327dc, di rientro dalla Terra Santa. Cena e
pernottamento in albergo.

5° giorno: CURIUM / KOLOSSI / APOLLO YILATIS (mezza giornata)
Prima colazione in albergo. Partenza per Curium, con sosta a Petra tou Romiou, dove secondo la mitologia
greca Aphrodite emerse dalla schiuma delle acque. Curium fu un’importante città-stato in epoca grecoromana; ne visiteremo il sito archeologico, che conserva tra le altre cose un magniﬁco teatro del II sec.
a.C., una villa romana e una basilica paleocristiana del V sec. Proseguimento per Kolossi, dove visiteremo
l’omonimo castello del XIII sec., che fu base militare dei Cavalieri di San Giovanni in Gerusalemme. Ultima
tappa al santuario di Apollo Yilatis, dio dei boschi, il cui culto risale al periodo tra l’ VIII sec. ac e il IV sec.
dc. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno: FAMAGUSTA
Prima colazione in albergo. Partenza per il conﬁne turco-cipriota e visita al sito archeologico di Salamina,
fondata nel 1180 a.C. da uno degli eroi della guerra di Troia, Teucro. Proseguimento per la cittadina
medievale di Famagusta, cinta da possenti mura. Qui visiteremo: la cattedrale di San Nicolaos (oggi
moschea), dove venivano incoronati i sovrani di Cipro e Gerusalemme. Pranzo libero. Tempo libero per
passeggiare nelle stradine del centro (si consiglia la visita al castello di Otello, che fu governatore
veneziano di Cipro). Visita ﬁnale alla “città fantasma”, ossia i quartieri di Famagusta abbandonati a seguito
delle contese territoriali tra Cipro e Turchia, oggi divenuti terra di nessuno tra i due stati. Cena e
pernottamento in albergo.

7° giorno: GIORNO LIBERO
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per il riposo, lo shopping o visite supplementari
da prenotare in loco. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: LIMASSOL / ITALIA
Prima colazione in albergo. In base all’operativo aereo, trasferimento in aeroporto a Larnaca o Paphos.
Partenza con voli individuali e termine dei servizi.
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Quote e condizioni
LA QUOTA COMPRENDE:
Alloggio in albergo 3* sup a Limassol per 7 notti
Mezza pensione in albergo (cena + colazione)
Escursioni e trasferimenti in bus o minibus con guida locale parlante italiano (la guida sarà bilingue –
potranno esserci nel gruppo persone di lunga diversa)
Facchinaggio
Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma
Tutto quanto indicato nel programma
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Larnaca o Paphos per Limassol e viceversa ( massimo tempo
di attesa in aeroporto 60 minuti). Il trasferimento è incluso anche se l’arrivo o la partenza è in un
giorno diverso da quando previsto in programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo aereo dall’Italia e tasse aeroportuali
Mance
Pranzi
Supplemento per trasferimento privato da/per aeroporto: € 30.00 per persona

Note importanti
I tour sono garantiti per minimo di 4 persone. Se il numero di partecipanti fosse 6 persone o meno, le
escursioni potrebbero essere eﬀettuate con la macchina privata e la guida/autista parlante italiano e
un’altra lingua.
Gli arrivi di sabato avranno il primo giorno libero e gli arrivi di domenica avranno l’ultimo giorno libero.
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo e ai giorni festivi.

Alberghi previsti
Kapetanios Odyssia o Curium hotel o similare ( 3* superiore)

Condizioni di vendita
Modalità di iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.
ACCONTO: alla conferma/iscrizione € 300.00 per persona + biglietto aereo se emesso in agenzia
SALDO: 30 giorni prima della partenza
Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
c/c intestato a FrateSole Viaggeria Francescana
c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
Indicare nella causale : nominativo e date di partenza.
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco via e-mail a piera@fratesole.com e/o mezzo fax al numero 0516447427.
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Penali di cancellazione
Per cancellazioni eﬀettuate :
• ﬁno al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto versato;
• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una pe-nale del 30% della
quota di partecipazione (tasse escluse)
• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 50% della
quota di partecipazione (tasse escluse)
• dal 9° giorno al 4° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota di
partecipazione(tasse escluse)
• Nessun rimborso per cancellazioni eﬀettuate dal 3°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza (tasse escluse)
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE,
VERSANDO ACCONTO E PREMIO DELLA POLIZZA.

Informazioni utili
Documenti
Cipro è Stato membro dell’UE, ma non fa parte dell’area Schengen, per cui alle frontiere si procede al controllo dei
do-cumenti. In alternativa al passaporto è utilizzabile la carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità e
senza timbro di rinnovo.
Mance
Le mance sono una consuetudine. L’importo è lasciato alla discrezione dei passeggeri.
Quote
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro.
Assicurazione
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Assistance, che oﬀre una copertura di 10.000 € per
spese mediche e 500 € per il bagaglio (possibilità di aumentare il massimale). Sono assicurabili solo cittadini
italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice ﬁscale italiano. Non è compresa la
polizza contro le penalità di annullamento: si può stipulare in agenzia SOLO al momento dell’iscrizione, versando il
costo della polizza insieme alla caparra. Il premio di Polizza è il 6,9% della quota assicurata (per partenze nei mesi
di autunno/inverno) e il 5,6% della quota assicurata (per i mesi di primavera/estate). Chiedete maggiori
informazioni in Uﬃcio.
Moneta
La moneta uﬃciale della Repubblica di Cipro è l’Euro (€). Nella Repubblica di Cipro Nord occupata dai Turchi la
moneta locale è la lira turca (TL).
Festività nazionali
1 Gennaio: primo giorno dell’anno; 6 Gennaio: Epifania; Variabile: Lunedì verde (50 giorni prima della Pasqua
ortodossa); 25 Marzo: Giornata Nazionale Greca; 1 aprile: Giornata nazionale della Cipro Greca; Variabile: Venerdì
Santo (chiesa ortodossa greca); Variabile: lunedì di Pasqua (chiesa ortodossa greca); 1 maggio: festa dei lavoratori;
15 Agosto: Assunzione; 1 Ottobre: giorno dell’indipendenza di Cipro; 28 ottobre: Festa Nazionale Greca (Ochi Day);
24 Dicembre: vigilia di Natale; 25 Dicembre: Natale; 26 Dicembre: Santo Stefano.
Lingua
Le lingue uﬃciali nel paese sono due: Greco e Turco. Il Greco è parlato soprattutto nella Repubblica di Cipro,
mentre il Turco si parla nella zona nord occupata dalla Turchia. L’Inglese è ampiamente diﬀuso e parlato dalla
popolazione di tutte le fasce d’età, e le scritte sono quasi sempre sia in Greco sia in Inglese. Altre lingue parlate
sull’isola sono il Francese, il Tedesco e il Russo.
Religione
I Greci e i Ciprioti sono per la maggior parte ortodossi, i turchi invece sono di religione musulmana. I rituali e le
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tradizioni sono importanti e devono essere rispettati dai turisti. Adottate sempre un abbigliamento consono quando
visitate chiese, moschee e monasteri.
Telefono
Per chiamare a Cipro dall’estero digitate il preﬁsso +357
Fuso orario: + 2 ore rispetto all’ora italiana.
Corrente: 220V
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