
PRIMO GIORNO 
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE          
TRIESTE-VENEZIA-VIENNA-LARNAKA-LIMASSOL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan alle ore 
13.50 e partenza alle ore 14. il trasferimento in aeroporto. 
Giunti all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Vienna con volo di linea 
Austrian Airlines OS530 delle ore 19.05 con arrivo alle ore 
20.10. Proseguimento per Larnaka alle ore 20.35 con volo 
Austrian Airlines OS835. All’arrivo trasferimento a Limassol, 
sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO   
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 
CURIUM-PAHOS 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’anfiteatro Greco - 
Romano di Curium, che fu un importante città-stato, ed oggi 
è sull’isola uno dei luoghi archeologici più spettacolari. La 
casa di Eustolio, originalmente una villa romana privata è 
divenuta, durante il primo periodo cristiano, un centro pub-
blico per le attività ricreative. Sosta a Petra tou Rromiou 
(luogo di nascita di Aphrodite). Si continuerà con la  visita i 
mosaici (casa di Dioniso ). I pavimenti a mosaico di questa 
villa risalgono ad un periodo tra il III e V secolo d.C e sono 
considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale e prose-
guimento per la visita della chiesa della Panagia Crysopolitisa 
costruita nel XII secolo sopra le rovine della più grande basili-
ca del primo periodo bizantino sull’isola. All’interno del com-
plesso si può vedere la colonna di San Paolo dove, secondo la 
tradizione, San Paolo venne flagellato prima che il governato-
re romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo.  Dopo 
il pranzo in ristorante proseguiamo per la visita delle tombe 
dei Re che risalgono al IV secolo a.C. Cena e pernottamento 
in hotel.  

TERZO GIORNO  
VENERDÌ 28 SETTEMBRE 
NICOSIA-KERYNIA 
Prima colazione e partenza per Nicosia, capitale dell'isola, 
unica città europea ancora divisa.  Visitiamo il  museo di Ci-
pro dove potremo ammirare un’affascinante collezione di 
reperti e tesori ciprioti di valore inestimabile dal Neolitico 
all’inizio del periodo bizantino.  Sosta nel centro storico di 
Nicosia (Laiki Yitonia). Proseguendo per la parte  nord  di 
Cipro e attraversando il check point di Nicosia arriveremo 
alla città di Kerynia, un’incantevole cittadina portuale. Visite-
remo il castello di Kerynia, costruito all’inizio del secolo XI 
d.C, secondo lo stile degli edifici fortificati bizantini. Qui ci 
fermeremo al museo del relitto della nave, dedicato ad una 
nave antica che intorno all’anno 300 a.C naufragò davanti 
alla costa di Kerynia. Poi si continuerà  per il villaggio di Bel-
lapais, dove si trova il convento fondato da Amaury de Lusi-
gnan (1198 – 1205). Nel 1205 il convento ricevette una do-
nazione di territori dal re Ugo I che porto’ all’ingresso nel 
convento dei monaci premostratensi, dalle bianche vesti. 
Negli anni 1224 e 1232 il Papa dovette ricordare all’abate 
del convento i suoi doveri di ubbidienza verso l’arcivescovo 
di Nicosia. Pranzo in corso di escursione incluso. Cena e per-
nottamento in hotel. 
 

QUARTO GIORNO  
SABATO 29 SETTEMBRE 
FAMAGOSTA-SALAMINA 
Prima colazione e partenza per Famagosta: all'arrivo visita 
della città medievale racchiusa in possenti mura difensive. 
Visita a Salamina, città dove nacque e fu ucciso san Barnaba. 
Visita del teatro, dell’anfiteatro, delle terme e della palestra. 
Si continua con il convento mausoleo di san Barnaba, 
fondato nel V sec. Proseguimento per il castello di Otello, 
governatore veneziano di Cipro. Ultimo stop alla cattedrale 

dal 26 settembre all’1 ottobre 

Un'isola al confine tra Oriente e Occidente, una terra che ha ospitato le più celebri civiltà del  
Mediterraneo e che ce ne restituisce oggi le straordinarie testimonianze architettoniche e  

artistiche. Arricchitasi nei lunghi secoli delle successive dominazioni, Cipro è sempre rimasta  
l'isola di Afrodite e la preziosa gemma che Marco Antonio, momentaneamente trionfante,  

volle dare in dono alla bella Cleopatra. I templi e le ville dagli splendidi pavimenti a mosaico 
dell'età antica greca e romana, le chiese bizantine riccamente decorate, le fortificazioni   

e le chiese dei crociati e dei veneziani, unite agli  splendori dell'epoca ottomana,  
fanno di questo piccolo lembo di terra un paradiso dove la ricchezza dell'arte e della storia   

e la varietà dei colori e dei sapori si fondono con la bellezza prorompente della natura 



di San Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti 
sovrani vennero incoronati re di Cipro e Gerusalemme e 
al termine passeggiata nelle pittoresche stradine del 
centro di Famagosta. Pranzo in corso di escursione 
incluso. Cena e pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO  
DOMENICA 30 SETTEMEBRE 
CHIESE BIZANTINE 
Prima colazione e partenza da Limassol per la montagna 
di Troodos. Visita alla chiesa  Byzantina di Agios Nicolaos 
la quale e’  completamente  dipinta  con  affreschi  che  
vanno  dall’XI  al  XVII  secolo.  Si  prosegue  per  la  
chiesa bizantina di Panagia di Pothithou a Galata. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della chiesa di 
Asinou,  del primo secolo, dedicata alla vergine Maria 
con affreschi del  XII secolo e di periodi posteriori, 
considerati tra i migliori esempi di affreschi bizantini.  
Rientro  in hotel, cena e pernottamento 
 

SESTO GIORNO  
LUNEDÌ 1 OTTOBRE 
LARNAKA-VIENNA-VENEZIA-TRIESTE 
Prima colazione e al mattino partenza per Larnaka con 
sosta al sito archeologico di Chirokitia, antico insedia-
mento neolitico; gli scavi effettuati hanno portato alla 
luce testimonianze di una delle più importanti culture 
neolitiche al mondo. Quindi visita della chiesa di Angelo-
ktisti, chiesa bizantina dell' XI secolo,  della moschea di 
Hala Sultan, che fu costruita nel 1816 sulla tomba di 
Umm Haram, e della chiesa di San Lazaros patrono di 
Larnaka, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba dall'im-
peratore Leone VI.  Pranzo in una taverna tradizionale e 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Austrian Airlines OS 832 
delle ore 16.50 con arrivo a Vienna alle ore 19.15. Prose-
guimento con volo Austrian Airlines delle ore  20.15 con 
arrivo all’aeroporto “Marco Polo” di  Venezia alle ore  
21.20.  Trasferimento in autopullman a Trieste con arrivo  
in Piazza Oberdan. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.285,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €  39,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE :  I trasferimenti in autopullman 
riservato all’aeroporto. I voli di linea Austrian Airlines in 
classe turistica e la franchigia bagaglio di kg 20 per per-
sona. Il trasporto in autopullman granturismo per tutto il 
tour. La sistemazione in hotels 3 stelle sup. (categoria 
ufficiale Paese ospitante) in camera doppia con servizi 
privati. Il trattamento di pensione completa dalla prima 
colazione del secondo giorno al pranzo del sesto giorno 
come da programma. Le visite con guida parlante italia-
no come da programma. Gli ingressi per le visite in pro-
gramma. Assistenza di un accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio. L'assicurazione sanitaria/bagaglio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  I pasti non previsti nel 
presente programma. Le mance, le bevande e gli extra in 
genere. I pasti non inclusi nel presente programma. Tut-
to quanto non espressamente indicato nel presente pro-
gramma. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la 
carta d'identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della leg-
ge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce 

con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

Via degli Artisti Viaggi di Gierre Viaggi Srl 
Via degli Artisti 2 –34121 Trieste - tel 040 632537 fax 0404606235 
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