
1° g. ven 18 Agosto Milano Malpensa/Larnaca 
Ritrovo nei luoghi convenuti a Bresso e partenza in pullman per aeroporto Milano Malpensa, di-
sbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Larnaca alle ore 17,05 con Austrian Airlines. Arri-
vo  alle 21,30 incontro con la guida e trasferimento in albergo Amorgos Boutique Hotel (o simila-
re). Sistemazione, cena e pernottamento.  
 

2° g. sab 19 Agosto  Curium/Omodos  
Colazione. Durante la giornata visite a Curium, uno sei siti archeologici più importanti di Cipro 
con l’anfiteatro greco-romano e l’acropoli il Castello di Kolossi, dei Cavalieri dell’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme. Pranzo nel villaggio di Omodos dove si coltivano i vitigni del vino di 
Cipro. Al centro del villaggio si trova il Monastero  della S. Croce, eretto sulla grotta dove era sta-
ta rinvenuta una reliquia della S. Croce. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° g. dom 20 agosto Kakopetria 
Colazione. Partenza per le chiese patrimonio universale dell’Unesco  in un contesto naturale af-
fascinante. Visita alla chiesa di Asinou sec. XII. Nel pomeriggio visita alla chiesa di S. Nicola, una 
delle chiese meglio affrescate di Cipro, e chiesa Panaghìa di Pothithou a Galata. Cena e pernot-
tamento in albergo Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
 

4° g. lun 21 agosto Paphos 
Colazione. Escursione a Paphos con sosta durante il tragitto a Petra Tou Romiou, luogo della 
nascita di Afrodite. Visita della chiesa di Aghia Paraskevi, con affreschi del XV sec. Visita ai Mo-
saici della Villa di Dionisio. Visita alle tombe dei Re. Proseguimento per la chiesa della Panaghìa 
Cripsopolitissa, sulle rovine di una basilica bizantina. All’interno, la colonna della flagellazione di 
San Paolo giunto a Pafo insieme a Barnaba. Continuazione per la visita del Monastero di S. Neo-
fito. Cena e pernottamento in albergo. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

CIPRO  18 - 25 AGOSTO 2017 

Un viaggio proposto  
dalle Parrocchie di Bresso  
nel consueto stile sobrio e fraterno   
in un’isola radiosa  
di bellezza mediterranea,  
ricca di memorie cristiane, 
carica di gloria e di tragedie 



5° g. mar 22 Agosto Larnaca/nicosia/Catalkoy 
Colazione. Partenza per Nicosia. Visita al Museo Bizan-
tino dell’Arcivescovado, la Cattedrale di San Giovanni, 
la Porta di Famagosta, le possenti Mura veneziane, il 
Centro Storico Laiki Yitonia. Partenza per il confine con 
Cipro Nord. Operazioni di ingresso, cambio bus e tra-
sferimento a Catalkoy. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
6° g. mer 23 Agosto Famagosta 
Intera giornata di escursione a Famagosta. Visita  del 
monastero di S. Barnabas. Visita a Salamina. Visita del teatro, l’anfiteatro,  le terme e la palestra. 
Qui nacque e fu ucciso San Barnaba il compagni di viaggi di Paolo. Proseguimento per la città 
medioevale di Famagosta, dal glorioso passato: visita della cattedrale di San Nicolao 
(trasformata nella moschea di Lala Mustapha Pasha). Infine  “visita” della parte di Famagosta tri-
stemente nota come “città fantasma”. Cena e pernottamento in albergo. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. 
 
7° g. gio 24 Agosto Kyrenia 
Colazione e partenza per Kyrenia, tipica città cipriota con fortezza. Visita al sito archeologico del 
castello di Bellpais, fortezza crociata che domina la baia di Kyrenia.  Pranzo in ristorante e rientro 
in albergo.  Cena e pernottamento. 
 
8° g. ven  25 Agosto Larnaca/Milano 
Colazione, trasferimento al punto di frontiera. Operazioni di ingresso e visita alla chiesa di S. Laz-
zaro, patrono di Larnaca.  Visita della Chiesa degli Angeli, poi Monastero Stavrovo (ingresso solo 
maschile). Pranzo in ristorante. Termine delle visite e  trasferimento in aeroporto. Operazioni di  
imbarco e partenza  per Milano alle ore 22,10.  
 
9° g. sab 26 agosto Milano  Arrivo alle 01,00. 
 

Quota indicativa di partecipazione a persona (minimo 30/35 paganti)  
Euro  1.550,00 Supplemento Camera singola Euro 280,00 

INFO E ISCRIZIONI: in segreteria parrocchiale ss Nazaro e Celso  
(via Roma 12; lun‐ven h. 17.30‐19) ENTRO IL 30 MARZO; con caparra di € 200 e fotocopia della 

carta di iden tà non scaduta e senza  mbro di rinnovo manuale. 
 
La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea – trasferimento in pull-
man da e per l’aeroporto di Larnaca  – tasse di imbarco – alloggio in hotel 3/4 stelle sup. in ca-
mere a due letti con bagno o doccia – vitto dalla cena del primo giorno alla piccola colazione 
dell’ultimo giorno (colazioni a Buffet) – bevande ai pranzi durante le escursioni (un bicchiere di 
vino e ½ minerale) – per l’intera durata del tour visite e escursioni con guida locale parlante italia-
no – ingressi come da programma – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e Annulla-
mento Viaggio. La quota non comprende: mance (euro 35 a persona), ingressi non indicati, 
bevande non indicate e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
Per partecipare al viaggio è necessario un documento di identità valido per l’espatrio. Non 

sono valide le CARTE DI IDENTITA’ CON TIMBRO DI PROROGA MANUALE E CON UNA 
SCADENZA DI 6 MESI DALLA DATA DI PARTENZA DEL VIAGGIO. 

Verranno proposti durante il viaggio incontri con le realtà cattoliche locali 
(Custodia di Terra Santa). 

 

San Nicola a Protaras 


