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TOUR DI CIPRO  -  CULTURA E MARE 
DAL 7 AL 14 GIUGNO 2017 

 
 

La Sezione Senior del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta propone un viaggio a CIPRO con il seguente programma di 
massima:  
 
1° Giorno 7/06/2017: ITALIA / CIPRO 
Partenza da Corso Bolzano in orario utile e trasferimento in aeroporto. Volo per Cipro. Arrivo a Larnaca e trasferimento 
a Limassol e sistemazione in hotel cena libera e pernottamento.  
 
2° Giorno 8/06/2017: PAPHOS.  
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza con guida locale, per l’antico regno di Curium 
(UNESCO). Si visiteranno le rovine della casa di Eustolios ed il teatro greco romano. Sulla strada per Paphos si 
effettuerà una breve sosta per vedere la “Petra tou Romiou”, luogo in cui, secondo la mitologia greca, nacque Venere. 
A Paphos si visiteranno le tombe dei Re ed i mosaici romani della casa di Dionisio. Si visiterà inoltre la catacomba di 
S. Solomoni ed il pilastro di San Paolo. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per il villaggio di Yeroskipou 
dove si potranno acquistare dolci tradizionali. Infine visita della chiesa di Ayia Paraskevi del 9° secolo, considerata un 
monumento raro dell’architettura bizantina a Cipro. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno 9/06/2017: NICOSIA. 
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Nicosia, la capitale di Cipro. Sosta al centro 
dell’artigianato, dove si potranno vedere gli artigiani al lavoro. Si passerà vicino alla “green line”, la linea di confine, 
proseguendo per vedere le mura veneziane e la porta di Famagosta. Si visiteranno poi la cattedrale di S. Giovanni 
con i suoi affreschi del XVIII secolo, il museo bizantino con la più grande collezione di icone dell’isola ed il museo 
archeologico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno 10/06/2017: CIPRO NORD: KIRENYA E BELLAPAIS 
Trattamento di pensione completa. Attraversamento dell’isola, raggiungimento della parte nord. Arrivo a Kirenya e 
visita della città, il porticciolo,l’antica cattedrale di Santa Sofia (ora moschea) che offre l’arte francese in terra 
d’Oriente, la fortezza edificata dai Veneziani, al lato della quale vi è la piccola chiesa bizantina di San Giorgio, e un 
interessante museo archeologico dove è conservato il relitto di una nave greca risalente al 3°secolo avanti Cristo. 
Partenza per l’abbazia di Bellapais, che è uno dei siti più sontuosi dell’isola e fu fondata nel 12°secolo.  
Rientrando sosta al caravanserraglio Beujuk Khan costruito in stile dell’Anatolia nel 1571 con 67 stanze, ricoveri per 
gli animali la corte con la moschea e le fontane.  
Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
5° Giorno 11/06/2017: VILLAGGI DI MONTAGNA.  
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la montagna di Troodos. La prima visita sarà 
dedicata alla chiesa di Agios Nicolaos tis Tegis (San Nicola del Tetto). E’ completamente dipinta con affreschi che 
vanno dal XI al XVII secolo ed è considerata una delle più interessanti chiese bizantine dell’isola (UNESCO). Si 
proseguirà per il villaggio di Galata dove si visiteranno le chiese dell’Arcangelo Michele con affreschi in stile post 
bizantino e il tetto in legno e Panagia Podithou con dipinti in stile post bizantino. Sosta nel caratteristico villaggio di 
Kakopetria. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
6° Giorno 12/06/2017: LIMASSOL RELAX  
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle attività individuali e il relax balneare.  
Pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno 13/06/2017: AYIA NAPA – CROCIERA SAN ANTONIO  
Trattamento di pensione completa. Partenza per Ayia Napa dove visiteremo il famoso Monastero e a seguire mezza 
giornata dove si potrà avere la possibilità di nuotare e di godere delle bellissime spiagge della zona. La barca costeggia 
il litorale da Protaras fino a Famagosta e Capo Greco e include un buffet di frutta fresca, fermata per il bagno e 
snorkeling. 
 
8° Giorno 14/06/2017:  FAMAGOSTA – SALAMINA – AEROPORTO LARNACA 
Partenza per il nord dell’isola. Dopo il controllo di passaporto o carta d’identità da parte delle autorità turche, la prima 
tappa sarà Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C., al suo ritorno dalla guerra di Troia. In seguito visiteremo il 
teatro, l’anfiteatro, le terme e la palestra. Qui nacque e fu ucciso San Barnaba il santo che aveva accompagnato San 
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Paolo durante i suoi viaggi attraverso Cipro. Visita al monastero di S. Barnaba, costruito nel 477 d.C. e 
successivamente ristrutturato dal popolo Ottomano nel 1756. Molte icone, pitture murali ed altri oggetti sono 
attualmente in esposizione all’interno del monastero. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguiremo poi per la 
città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura testimoniano il glorioso passato e la storica necessità della città 
di difendersi da attacchi nemici. Visita della cattedrale di San Nicola (trasformata nella moschea di Lala Mustapha 
Pasha) nella quale, ai tempi dei Lusignani, avevano luogo l’incoronazione di molti sovrani di Cipro e Gerusalemme. 
Avremo quindi tempo a disposizione per conoscere Famagosta, passeggiando per le stradine del centro. Al temine 
“visita” della parte di Famagosta tristemente nota come “città fantasma”. Partenza per all’aeroporto di Larnaca. 
Imbarco sul volo Easy Jet elle ore 21,00 con arrivo a Milano alle 23,50 e trasferimento a Torino. 
 
N.B.: l’itinerario, le visite e le escursioni potrebbero subire delle variazioni indipendenti dalla nostra volontà, 
pur mantenendo invariati i contenuti e la qualità del viaggio oppure aggiungendo allo stesso ulteriori 
visite/escursioni.  
      
L’iniziativa è avviata in presenza di un minimo di 25 partecipanti 
 
OPERATIVI VOLI -  Voli low cost: Easy Jet  
Milano h. 15,55 -  Larnaca h. 20,20  
Larnaca h. 21,00 – Milano h. 23,50  
 
Quota di partecipazione per soci ordinari, familiari ed esterni 
 
Sistemazione in camera doppia    
Con un minimo di 25 partecipanti:   €    1.410,00 
 
Supplemento camera singola *    €       220,00 
 
* Le camere singole sono disponibili in numero limitato e soggette esclusivamente a disponibilità e su riconferma. 
 
A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI e di seguito precisati: 
 

 € 100 per i Soci ordinari e di € 30 per i Soci familiari  
 
I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri Soci familiari, 
in 10 rate mensili e fino a un massimo annuo di 2.500 €.  
 
La quota comprende: 

- Trasferimento per/da aeroporto 
- Volo Easy Jet tasse e franchigia bagaglio da stiva incluso da 20kg 
- Sistemazione presso l’hotel Mediterranean Beach 
- Pranzi in locali tipici con menu del territorio durante le escursioni incluso 1 bicchiere di vino e acqua 
- Tutte le visite, escursioni, ingressi, mezza giornata in battello. 
- Guida in italiano 
- Bus gran turismo per tutta la durata del tour 
- Mance, tasse, servizio,  
- Assicurazione annullamento, medico bagaglio 
- Accompagnatore dall’Italia 

 
La quota non comprende: 

- Le bevande oltre a quelle indicate, 
- le eventuali tasse di soggiorno che dovessero essere introdotte,  
- tutto quanto non indicato nel seguente programma. 

 
CONDIZIONI GENERALI  
L’agenzia si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di partecipanti 
previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al 
momento della formulazione della presente offerta.  

 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
• 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
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• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della 
partenza; 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o 
insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 
 
ATTENZIONE! I NOMI DOVRANNO ESSERE FORNITI COSI COME SCRITTI SUL 
DOCUMENTO UTILIZZATO PER IL VIAGGIO. EVENTUALI ERRORI NEI NOMI 
COMUNICATI POTRANNO INCORRERE NEL RISCHIO DI PENALI DA PARTE DELLA COMPAGNIA 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà pervenire 
all’agenzia Il Mondo in Valigia entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza.  
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show.  
NB: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento 
del supplemento singola. 
 
Prenotazione entro il 26 gennaio 2017 
 
1. Prenota direttamente presso il Tour Operator: “Il Mondo in Valigia di C&D Sas” - Via Gian Francesco Re 1 

– 10146 TORINO -  tel. 011.7732249 - fax 011.19792832 - Mail: info@mondoinvaligia.it - www. 
Mondoinvaligia.it 
Ricorda che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra te e il Tour operator e che sei responsabile di 
quanto sottoscritto anche per i casi di variazioni, rinunce e presta attenzione alle penali di viaggio.  

2. Clicca sul pulsante "aderisci all'iniziativa" ed entro 5 giorni compila il modulo on line. Dopo aver inserito i dati 
della pratica, completa la procedura inserendo anche il codice di conferma che, per tua sicurezza, il sistema 
invierà in tempo reale al tuo indirizzo e-mail. 

3. Non appena il Tour Operator avrà confermato il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto, 
la Segreteria Tecnica: 

 validerà la pratica e ti invierà conferma tramite mail; 

 disporrà i pagamenti e, dopo il tuo rientro, ti addebiterà le quote secondo la modalità di pagamento che avrai 
scelto (unica soluzione o in 10 rate); 

 erogherà il contributo annuale spettante secondo le modalità previste dal Regolamento. 
4. Informa tempestivamente via mail la Segreteria Tecnica di qualsiasi successiva modifica o dell'annullamento 

del viaggio indicando il numero della pratica fornito dal Tour operator. 
 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione alla Sezione Senior del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino. 
 

Tour Operator a cui fare riferimento per le prenotazioni, come sopra precisato: 
“Il Mondo in Valigia di C&D Sas” - Via Gian Francesco Re 1 – 10146 TORINO -  tel. 011.7732249 - fax 
011.19792832 - Mail: info@mondoinvaligia.it - www. Mondoinvaligia.it 

 

 


