GITA/PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

CIPRO 18-23 agosto 2022

18 agosto Brusaporto - Orio Al Serio - Paphos - Curium - Limassol
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus all'aeroporto di Orio al Serio. Partenza con volo per
Paphos. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in pullman a Curium, importante città stato,
oggi considerata uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell’isola. Visita dell’anfiteatro
Greco/Romano e della casa di Eustolio, in origine villa romana privata. Si raggiunge Limassol.
Celebrazione presso la chiesa cattolica locale.
19 agosto Nicosia - Kerina - Bellapais
Partenza per Nicosia capitale dell'Isola. Visita del museo nazionale di Cipro, dove si potrà ammirare
l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile, visita della cattedrale di
San Giovanni, della porta di Famagosta (o porta Giuliana), e delle possenti mura bastionate veneziane.
Passeggiata nel centro storico di Laiki Ytonia. Passagio del check points che divide l’isola con la
parte Turca. Si prosegue per Bellapais dove si visita il convento fondato alla fine del XII sec. da
Amaury de Lusignan. Dopo di che partenza per Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita
il castello dell'XI sec. con il museo che conserva il relitto di una nave naufragata attorno al 300 a.C.
Rientro a Limassol.
20 agosto Chiese bizantine (San Nicolaos - Podithou - Asinou)
Partenza per la montagna di Troodos una regione ove sorgono per la visita della chiesa di San Nicola,
una delle chiese meglio affrescate di Cipro. Proseguimento per la chiesa di Panagia di Pothithou a
Galata. Ultima visita della chiesa di Asinou del XII sec. i cui affreschi sono tra i migliori esempi
bizantini. Pranzo in ristorante in corso visita. S. Messa nella chiesa bizantina di Podithou.
21 agosto San Lazzaro - Famagosta - Salamina
Partenza per Famagosta: all'arrivo visita della città medievale racchiusa in possenti mura difensive.
Prima visita a Salamina, città dove nacque e fu ucciso san Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le
terme e la palestra. Pranzo. Si prosegue per la visita del convento mausoleo di san Barnaba, fondato
nel V sec. Proseguimento per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Ultima sosta alla
cattedrale di San Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti sovrani vennero incoronati re di
Cipro e Gerusalemme. Passeggiata nelle pittoresche stradine del centro di Famagosta.

22 agosto Paphos (Ayia Paraskevi - Colonna di san Paolo - Mosaici)
Partenza per un’escursione di intera giornata. Prima sosta alla chiesa di Agia Paraskevi, una delle più
belle chiese Cipriote del XV secolo sormontata da cinque cupole che formano una croce e che al suo
interno custodisce dei bellissimi affreschi del XV secolo. Proseguimento con la visita del monastero
di Ayios Neofytos fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore eremita cipriota Neofytos.
L’egkleistra, una clausura ricavata nella montagna dall’eremita contiene alcuni fra i più belli affreschi
bizantini. In seguito visita ai famosi Mosaici di Paphos, il cui massimo esempio si può trovare
all’interno della Casa di Dionysos, la cui pavimentazione è considerata una delle più belle dell’area
mediterranea. Proseguimento per la chiesa Panagia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra le
rovine della più grande basilica del primo periodo bizantino dell’isola; all’interno del complesso si
può ammirare la colonna di San Paolo dove, secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima
che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Ultima fermata alle tombe
dei Re che risalgono al IV secolo a.C.. Celebrazione presso la chiesa cattolica di Paphos.
23 agosto Limassol - Larnaca - Malpensa - Brusaporto
Visita guidata alla scoperta della cittadina di Larnaca. Lungo il percorso sosta al sito archeologico di
Chirokitia, antico insediamento neolitico; gli scavi effettuati hanno portato alla luce testimonianze di
una delle più importanti culture neolitiche al mondo. Quindi visita della chiesa di Angeloktisti, chiesa
bizantina dell'XI secolo, e della chiesa di San Lazaros patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo
sulla tomba dall'imperatore Leone VI. Possibilità di incontro presso la custodia di Terra santa di
Larnaca. Nel pomeriggio visita del villaggio caratteristico di Lefkara, famoso per il pizzo locale
conosciuto come Lefkaritica, e per la lavorazione dell’argento. Trasferimento dall’albergo in
aeroporto di Larnaca per la partenza del volo per Malpensa. Proseguimento in bus per Brusaporto.
Quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti): euro 990,00 + quota volo (circa euro 300,00
soggetta a riconferma fino a definitiva emissione del biglietto)
Supplemento camera singola: euro 150,00
La quota comprende
- Trasferimenti da/per l’aeroporto a Cipro e in Italia
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere a due letti con bagno o doccia
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo ultimo giorno.
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
- Tour in pullman come da programma
- Guida locale per tutto il tour
- Ingressi previsti dal programma
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio, protezione Covid 19
La quota non comprende
- Mance (circa 25.00 €/pax)
- Ingressi non da programma
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non menzionato sotto la voce “la quota comprende”
Iscrizioni
Presso don Marco entro il 1° maggio 2022, versando la caparra di euro 100,00 e comunicando
nome e cognome che sono riportati sulla carta di identità.

