
Paphos - Colonna di San Paolo

Tappa successiva 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.
Ultima visita alle tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C.
Celebreremo la S. Messa nella chiesa cattolica di Paphos.
Rientro in albergo e cena e pernottamento.

3° giorno, giovedì 29 settembre 2022
Dall’arte bizantina all’icona di San Luca

AYIOS IOANNIS – ARCHANGELOS MICHELE
KYKKOS – 160km

Partenza verso la zona montuosa centrale, per il villaggio di 
Pedoulas dove visiteremo la chiesa affrescata dell’Arcangelo 
Michele, eretta nel 1474.

Pedoulas - Affreschi chiesa Arcangelo Michele

1° giorno, martedì 27 settembre 2022
ALTO ADIGE – INNSBRUCK – VIENNA – LARNACA

Ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento in pullman 
G.T. per l’aeroporto di Innsbruck e operazioni d’imbarco 
su volo via Vienna per Larnaca. All’arrivo trasferimento al 
nostro albergo di Limassol, cena e pernottamento.
 

2° giorno, mercoledì 28 settembre 2022
PAPHOS (Curium, Petra Tou Romiou,

Ayia Paraskevi, Colonna di San Paolo, Mosaici ) – 140 km

Primo stop 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, successivamente, 
durante il primo periodo cristiano, centro pubblico per le 
attività ricreative. Si prosegue per Petra tou Romiou, sulla 
spiaggia, luogo di nascita di Venere e per la 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.

Paphos - Agia Paraskevi
Arrivo a Paphos e visita della chiesa della Agia Kyriaki 
Chrysopolitissa, 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.

C I P R O

isola di Santi e di bellezze del Creato

dal 27 settembre al 4 ottobre 2022 (8 giorni)
accompagnati da don Mario GRETTER



Si prosegue per il villaggio di Kalapanayiotis dove visiteremo 
la chiesa di Ayios Ioanni lampadistis, con eccellenti affreschi 
del XIII e XV secolo.
Originalmente un monastero oggi è un complesso di due 
chiese e di una cappella di epoche differenti. 

Monastero Kykkos
Si prosegue per il monastero di Kykkos il più famoso e ricco 
monastero dell’isola. Fondato nel 1100 e dedicato alla 
Vergine Maria, possiede una delle icone esistenti attribuite a 
San Luca. Rientro in albergo e cena e pernottamento.

4° giorno, venerdì 30 settembre 2022
NICOSIA – KERYNIA – BELLAPAIS 

240km

Partenza per Nicosia capitale dell’Isola. Visita del museo 
Bizantino nell’Arcivescovado, della cattedrale di San Giovanni, 
della porta di Famagosta (o porta Giuliana), e delle possenti 
mura bastionate veneziane. S. Messa nella cattedrale. Pranzo.

Nicosia

Passeggiata nel centro storico di Laiki Ytonia e passaggio 
per la parte nord dell’isola. Visita della cattedrale di Santa 
Sofia trasformata in moschea e prosecuzione per Bellapais, 
luogo del convento, fondato alla fine del XII sec. da Amaury 
de Lusignan. Al termine della visita ripartenza 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 in albergo e cena e pernottamento.

Kerynia

5° giorno, sabato 1° ottobre 2022
Chiese Bizantine (San NICOLAOS – PODITHOU – 

ASINOU ) – PROTARAS /AYIA NAPA – 200 km

Lasciamo l’albergo di Limassol.
Partenza per la montagna di Troodos.
Visita della chiesa di San Nicola, una delle chiese meglio 
affrescate di Cipro.

Chiesa di San Nicola
Prosecuzione 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.
Celebrazione della S. Messa prefestiva.
Check-in in albergo in Ayia Napa o Protaras,   
cena e pernottamento.

6° giorno, Domenica 2 ottobre 2022
FAMAGOSTA – SALAMINA

60 km

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, anfiteatro, le terme e la palestra.

Salamina
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.
Ultimo stop alla cattedrale di San Nicola, poi trasformata in 
moschea, dove molti sovrani vennero incoronati re di Cipro e 
Gerusalemme, e passeggiata nelle pittoresche stradine del 
centro di Famagosta.
Rientro in albergo e cena e pernottamento.



7° giorno, lunedì 3 ottobre 2022
KARPASI
250 km

Partenza da Ayia Napa per la penisola di Karpasi.
Passando il check point di Famagosta arriviamo alla Penisola 
dove ci sono molti territori inesplorati che sono il regno di 
animali selvatici.
Vi si trovano uccelli locali e migratori, il raro asino bianco, volpi 
e lepri. Tra i fiori selvatici si annoverano tulipani, ciclamini e 
orchidee. Durante il percorso si attraversano campi di grano, 
frutteti e vigneti. 
Prossimo stop alla spiaggia delle tartarughe (Golden Bay) 
vicino al convento di San Andrea: una sosta di circa 2 ore per 
ammirare l’incantevole panorama e, per chi volesse, anche 
per fare il bagno (a vostra responsabilità). 
Proseguiremo per il monastero di San Andrea che si trova 
alla punta estrema della penisola.
Il convento fu costruito nel 1867. Più interessante del 
convento è però la piccola e idilliaca cappella gotica del 
XV secolo. All’interno, tra due pietre sgorga una piccola 
sorgente che si narra sia opera di San Andrea quando, nel 31 
d.C., approdò in questo luogo con una barca a vela.
Lasciando San Andrea passiamo dal villaggio di Rizokarpaso 
la cui regione è nota per la produzione di tabacco e per i 
greco-ciprioti che sono volontariamente rimasti nel nord 
dell’isola. Ultima fermata per un ristoro prima del ritorno in 
albergo, nel tardo pomeriggio. 
Rientro in albergo e cena e pernottamento.

8° giorno, martedì 4 ottobre 2022
LARNACA – VIENNA – INNSBRUCK – ALTO ADIGE

Colazione. Visita della chiesa San Lazzaro patrono di Larnaca, 
fatta erigere nel IX secolo sulla sua tomba dall’imperatore 
Leone VI.

Larnaca - Chiesa di San Lazzaro

Pranzo. Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO

INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera doppia (vedere contratto assicurativo)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera singola (vedere contratto assicurativo)

 
Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe 
aeree attualmente in vigore e dei servizi a terra attualmente 
stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione 
del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse 
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il 
prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le 
quotazioni sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree 
valide fino al 10.06.2022.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto e ritorno
• Volo incluse tasse, bagagli
• Franchigia bagaglio 20 Kg. da stiva e 7 Kg. a mano   

(max 55x38x20 cm)
• Tasse aeroportuali al 10/06/2022
• 7 pernottamenti e mezza pensione in hotel categoria 

turistica superiore
• Pranzo dei giorni 4 e 8
• Guida locale parlante italiano
• Gli ingressi, ove previsto, come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance pari a 30 € (che provvederà a raccogliere 

l’accompagnatore)
• Eventuale adeguamento carburante
• Le bevande ai pasti
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce   

“la quota comprende”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
30%   del prezzo del pacchetto sino a 60 giorni prima della partenza
50%   del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%   del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza
          (nessun rimborso)

L’iscrizione al viaggio è valida e confermata
a fronte del versamento dell’acconto di 580 € a persona

presso l’ufficio TRAVEL STAFF di MIXTRAVEL Srl
in via Argentieri 22A a Bolzano

o con bonifico bancario intestato a:
MIXTRAVEL Srl - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7

IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 
Causale versamento: Cipro don Mario

TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN ∙ BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A ∙ Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555 ∙ e-Mail: harti@mixtravel.it
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