CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 20012

CIPRO
dal 18 al 25 Maggio 2020
18 Maggio: Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Bologna in tempo utile per imbarco sul volo Aegean per Atene
delle 15:45, cambio aeromobile e proseguimento per Larnaca con arrivo alle ore 00:40. Trasferimento a Limassol ed
assegnazione delle camere riservate al gruppo presso Ajax City Hotel. Pernottamento.
19 Maggio: Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Curium, importante e antica città-stato arroccata su una
scogliera a strapiombo sul mare, distrutta da un terremoto durante il IV secolo d. C. E’ il sito più famoso dell’isola con il
teatro e l’edificio dei Bagni pubblici con i loro mosaici con messaggi cristiani. Visita al Santuario di Apollo Hylates, dio
dei boschi e protettore della citta del Kourion. Si prosegue con la visita al Castello di Kolossi, esempio dell’architettura
militare – dopo il 1291 fu utilizzato come gran comando dei Cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme. Quì i
Cavalieri hanno prodotto il vino dolce che si chiama Commandaria, un prodotto tipico dell’isola e uno dei vini più antichi
nel mondo. Si prosegue per la città di Limassol, visitando il centro storico. Particolarmente suggestiva la Fortezza di
epoca medievale, dove, secondo la leggenda, Riccardo Cuor di Leone ha sposato e incoronato Berengaria di Navarra.
Oggi ospita il Museo Medioevale. Pranzo in corso di escursione e tempo libero nel centro storico. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
20 Maggio: Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa tra 2
Stati quello Turco e quello greco. La prima visita è al Museo Archeologico, che ospita la più importante collezione delle
scoperte dall’antichità di Cipro, dall’era neolitica (7000 anni a.C.) fino all’era romana (33 d.C.). Qui si vede anche la
famosa statua di Afrodite di Soli, che è diventata il simbolo di Cipro. Il tour continua attraverso le ben conservate Mura
Veneziane della città, verso il Museo Bizantino per ammirare una collezione d’icone che abbraccia ben 1,000 anni d’arte
e la meravigliosamente affrescata Cattedrale di San Giovanni. Il centro della città è rappresentato dalla sua zona vecchia,
circondata da un muro di cinta veneziano d'arenaria, con un fossato e dei bastioni a forma di cuore. La città mostra ai
turisti il suo volto più caratteristico proprio all'interno delle mura, dove si trova ad esempio il quartiere di Laiki Geitonia
con le sue case restaurate che ospitano taverne e negozi di artigianato, ristoranti e gallerie ed i suoi stretti vicoli.
Attraversamento del check-point della “Linea Verde per visitare North Nicosia: la Moschea di Selimiye, una via di mezzo
tra una chiesa gotica e una moschea, ricavata anch’essa nel 1571 dalla preesistente chiesa di Santa Sofia risalente al 1326.
Il magnifico Buyuk Han, il caravanserraglio fatto costruire nel 1572 dal primo governatore ottomano di Cipro Musafer
Pasha, il fulcro delle attività della città vecchia. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
21 Maggio: Prima colazione in hotel. Partenza per le montagne di Cipro, uno scrigno di arte Bizantina. Le 2 chiese
visitate oggi sono incluse nell’elenco del Patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO, in quanto testimoniano la cultura
bizantina, costituiscono esempi ben conservati di architettura religiosa rurale e testimoniano ancora i legami tra l’arte
cristiana occidentale e orientale. Prima sosta alla Chiesa della Panagia Podithou che una volta apparteneva ad un
monastero. Fu eretta nel 1502 e i suoi dipinti sono in stile italo-bizantino. Si prosegue per il villaggio medievale di
Kakopetria, per una gita nelle piccole strade e pranzo.
La giornata continua alla chiesa di San Nicola del Tetto, così denominata a causa dell’erto secondo tetto in legno costruito
per proteggerla dall’aggressione degli agenti atmosferici. I muri della chiesa sono dipinti con 600 anni d’arte bizantina
(XII-XVII secolo). Si prosegue per il villaggio d’Omodhos. Il Monastero della Santa Croce affianca la piazza lastricata
del villaggio. Le strette stradine del paese sono affollate dalle donne che praticano l’arte del ricamo a mano. Visita al
Monastero ed il vecchio torchio di vino. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
22 Maggio: Prima colazione in hotel. Sulla strada per Paphos possiamo ammirare la Petra tou Romiou, un massiccio
scoglio considerato luogo leggendario di nascita di Afrodite, dea dell’amore e della bellezza. Si proseguirà poi verso le
Tombe dei Re, antica necropoli ricavata dalla roccia dura, il cui nome regale si deve alla sua maestosità. Degli scalini
conducono ai cortili sotterranei circondati da peristili di colonne doriche, scavate nella roccia. Si passa nei pressi del porto
dei pescatori di Paphos, con la sua fortezza araba, per visitare i mosaici romani segno del benessere e dell'opulenza della
Paphos Imperiale. I mosaici rappresentano vivaci scene mitologiche e leggende. L'ultima sosta prevista è al Monastero di
San Neophytos. La storia di questo monastero è ben documentata nell’autobiografia del suo fondatore, l’eremita e

scrittore cipriota, Neofytos (Neofito). È costruito in quello che un tempo era un luogo isolato, all’inizio di una pittoresca
valle,
circa 10 Km a nordovest di Pafos. La “Egkleistra”, una clausura che l’eremita scavò in una montagna alla fine del XII
secolo, è decorata con alcuni dei più raffinati affreschi bizantini, che datano dal XII al XV secolo. La chiesa del
monastero, più recente, contiene alcuni dei migliori esempi di icone post-bizantine del XVI secolo e vi è inoltre un Museo
Ecclesiastico interessante. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
23 Maggio: Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento a Ayia Napa. Sistemazione presso Cavo Maris Hotel.
Pranzo e tempo a disposizione per relax in piscina o spiaggia, o passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento.
24 Maggio: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad attività balneari e relax. Pranzo e cena in hotel.
25 Maggio: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo A3 7903 delle 10:40, cambio
aeromobile ad Atene e proseguimento per Bologna. Arrivo in aeroporto a Bologna alle ore 15:00 e termine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
CON MINIMO 15 PARTECIPANTI PAGANTI
SOCI CARICENTRO

€ 1.450,00
€ 1.400,00

Al RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI paganti la quota si ridurrà
SOCI CARICENTRO

€ 1.350,00
€ 1.300,00

Supplemento singola

€ 330,00

RICHIESTO ACCONTO DI € 300,00 ALL’ISCRIZIONE
La quota comprende:
Volo di linea Aegean Airlines da Bologna a Larnaca con scalo ad Atene - Bagaglio in stiva da 23kg - 5 pernottamenti
presso Ajax City Hotel (camera standard vista interna) con mezza pensione - 2 pernottamenti presso Cavo Maris Hotel
(camera standard vista interna) con pensione completa - Guida locale parlante italiano e bus a disposizione dal giorno 2 al
giorno 5 - 4 pranzi in ristorante nei giorni dal 2 al 5 giorno con bevande - Trasferimento da e per aeroporto di Larnaca Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico/bagaglio base.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti in hotel - Mance - Assicurazione annullamento facoltativa (€ 42,00 per persona in doppia -€ 49,00 in
singola ESCLUSE LE PATOLOGIE PREESISTENTI - € 80,00 per persona in doppia - € 98,00 per persona in singola
INCLUSE PATOLOGIE PREESISTENTI)
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO

Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio verranno
applicate le seguenti penalità di annullamento:





25% della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 14 a 0 giorni lavorativi prima della partenza

ORGANIZZAZIONE TECNICA PRIMAVERA VIAGGI
Firenze, febbraio 2020

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

CIPRO
dal 18 al 25 Maggio 2020
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
mail_____________________________________________________________(scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto

□Autorizza a ritirare il saldo in DUE rate sul proprio c/c
1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci a titolo di caparra
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________
data_______________

firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una
maggiorazione, per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto

Il sottoscritto__________________________________abitante a_________________________
Via______________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
€
L’addebito di
IBAN
IMPORTANTE
Causale dell’addebito

Circ:

Data_______________________

CIPRO – 1° RATA

Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una
maggiorazione, per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto

Il sottoscritto__________________________________abitante a_________________________
Via______________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
€
L’addebito di
IBAN
IMPORTANTE
Causale dell’addebito

Circ:

Data_______________________

CIPRO - 2° RATA

Firma____________________________

