
 

 

Scheda del viaggio   24 – 31 Agosto 2020 

Quota di partecipazione da Bologna 
Minimo 30 partecipanti  

€ 1.370,00 

Supplemento singola  €   180,00 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 
  

 

5,6% della quota 

Assicurazione per integrazione spese mediche  
Integrazione alla copertura assicurativa già inclusa, sino a 150 mila euro p/p 

€ 37,00 

 

Itinerario di 8 giorni / 7 notti 

24 Agosto, lunedì: BOLOGNA / LARNACA / LIMASSOL 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna e partenza con volo di linea Austrian 
per Cipro delle ore 7.45, con scalo a Vienna. Arrivo a Larnaca per le ore 14.25, incontro 
con la guida locale cipriota e trasferimento a Limassol. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento 
 
*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa di Limassol 

25 Agosto, martedì: PAPHOS (CURIUM - PETRA TOU ROMIOU - AYIA PARASKEVI – 
COLONA DI SAN PAOLO – MOSAICI)  

Viaggio a Cipro  

La chiesa degli Atti 



 

Prima colazione in albergo. Partenza per 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 dove secondo la mitologia greca Aphrodite 
emerse dalla schiuma delle acque, vedremo 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 del XV secolo. Continuazione con 
la visita della chiesa della Pangia 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 sosta 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. 
 
*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa di Paphos presso la colonna di San Paolo.  
 

26 Agosto, mercoledì: AYIOS IOANNIS – ARCANGELO MICHELE – KYKKOS 
 

Partenza per il villaggio di Pedoulas dove visiteremo la chiesa affrescata dell’Arcangelo 
Michele, eretta nel 1474. Si prosegue per il villaggio di kalapanayiotis dove visiteremo 
la chiesa di Ayios Ioanni lampadistis, con eccellenti affreschi del XIII e XV secolo. In 
origine un monastero oggi è un complesso di due chiese e di una cappella di epoche 
differenti. Arrivo in albergo in pomeriggio. Si prosegue per il monastero di Kykkos il più 
famoso e ricco monastero dell'isola. Fondato nel 1100 e dedicato alla Vergine Maria, e 
impreziosito da un'icona della Madonna con Bambino attribuita a san Luca  
 
*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa di Limassol 

 
27 Agosto, giovedì: NICOSIA | KERYNIA | SANTA SOFIA 
 

Dopo la prima colazione, partenza per Nicosia, capitale dell’isola. Visita al museo 
bizantino nell’Arcivescovado, della cattedrale di San Giovanni, della porta di Famagosta 
e delle mura medievali. Passeggiata nel centro storico di Laiki Ytonia. Pranzo libero e 
vista del muuseo nazionale di Cipro. Passaggio nella parte nord dell’isola. Visita alla 
cattedrale di Santa Sofia trasformata in moschea nel centro di Nicosia. Rientro in albergo 
per cena e pernottamento. 
 

*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa di Santa Croce a Nicosia (Convento e parrocchia 
della Custodia di Terra Santa). 

 

28 Agosto, venerdì: CHIESE BIZANTINE DI TROODOS  
 

Dopo la prima colazione, partenza per la montagna di Troodos, dove visiteremo le 
chiese bizantine dichiarate patrimonio dell’Unesco: la chiesa di San Nicola (una delle 



 

chiese meglio affrescate di Cipro) la chiesa di Panagia di Pothithou, la chiesa di Asinou. 
Al termine delle visite rientro in albergo per cena e pernottamento in albergo. 
 
*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa bizantina di Podithou. 
 

29 Agosto, sabato: FAMAGOSTA | SALAMINA 

 

Dopo la prima colazione e partenza per Famagosta: all'arrivo visita della città medievale 
racchiusa in possenti mura difensive. Proseguimento per Salamina, città dove nacque 
e fu ucciso san Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le terme e la palestra. 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. Sosta alla cattedrale di San 
Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti sovrani vennero incoronati re di Cipro e 
Gerusalemme. Passeggiata attraverso le pittoresche stradine del centro di Famagosta. 
Cena e pernottamento in albergo a Limassol 
 
*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa di Santa Katerina a Limassol (Convento e 
parrocchia della Custodia di Terra Santa) 
 

 
30 Agosto, domenica: ST ILARION | BELLAPAIS | KERYNIA  

 
I bizantini ed i crociati costruirono a Cipro nord tre fortezze, tra queste quella di San Hilarion 
doveva controllare la parte occidentale. Il castello, uno dei meglio conservati sull'isola, prese il 
nome dall’eremita San Hilarion che nel VII secolo venne qui dalla Palestina per purificare la 
montagna dai demoni pagani. Intorno alla tomba del santo sorse un monastero e 
successivamente la fortezza. Nei secoli questa fu roccaforte dei crociati, dei genovesi e dei 
veneziani. Venne utilizzata anche come palazzo reale e rifugio dalla pestilenza. Ancora oggi si 
possono ammirare diverse parti della struttura originale, tra le quali la cappella bizantina (la 
parte più antica del castello), numerose stanze a vari livelli tra cui il refettorio monastico, gli 
appartamenti reali e il belvedere con il tetto a volta. Si prosegue per bellapais dove si visita il 
convento fondato alla fine del XII sec. da Amaury de Lusignan. 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. 
 
*Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa cattolica a Limassol 

 
31 Agosto, lunedì: LARNACA | SAN LAZZARO | BOLOGNA 
 

Prima colazione e rientro a Larnaca, ultimiamo le visite a Cipro con la Chiesa di San 
Lazzaro, patrono di Larnaca, eretta nel IX secolo sulla tomba dell’imperatore Leone VI. 
Pranzo libero e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Larnaca e partenza con volo 
Austrian Airlines delle ore 16.50. Scalo a Vienna e arrivo previsto a Bologna per le ore 
21.45. Termine dei servizi. 
  
 
 
 



 

 
Voli aerei previsti 
1 OS 536 T 24AUG 1 BOLOGNA VIENNA 0740 0900  
2 OS 831 T 24AUG 1 VIENNA LARNACA 1020 1425  
3 OS 832 L 31AUG 1 LARNACA VIENNA 1650 1915  
4 OS 535 L 31AUG 1 VIENNA BOLOGNA 2030 2145  

 
 

La quota comprende 
• Volo di linea non diretto Austrian Bologna/Larnaca/Bologna in classe economica con franchigia 

bagaglio di circa 23 kg.  

• Tasse aeroportuali pari a € 142 soggette a riconferma sino a 21 giorni prima della partenza. 

• Sistemazione in alberghi 3* superior in camera doppia con servizi privati (KAPETANIOS ODYSIA 
HOTEL a Limassol o similare). 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo (incluso ½ 
di vino e ½ di acqua) 

• Tutti gli spostamenti i pullman GT con aria condizionata per un minimo di 20 persone.  

• Guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario  

• Guida turco-cipriota insieme a guida greca nella parte turca. 

• Ingressi a tutti i siti/musei in programma.  

• Materiale di cortesia (borsa ed etichette bagaglio). 

• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Assistance con massimale di 10 mila euro per persona. 
 

La quota non comprende 
• Bevande ai pasti diverse da quelle indicate. 

• Mance – obbligatorie, considerare € 30 per persona. 

• Pranzo ultimo giorno supp.25 euro per persona 

• Facchinaggio e trasporto bagagli. 

• Assicurazione contro le penalità di annullamento Globy Giallo (facoltativa): vedi supplementi. 

• Assicurazione sanitaria integrativa Globy Rosso fino a 150 mila euro (facoltativa): vedi 
supplementi. 

• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
Bologna, 23/12/2019 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome 
e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale): 
- Compilando modulo on-line: 
https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/ 
scegliendo come persona di riferimento Valentina 
- telefonando a FrateSole Viaggeria Francescana, tel. 051/ 64.40.168 
ACCONTO E 400,00 all'iscrizione entro  
SALDO: entro 1 mese dalla partenza, con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali 
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. 16 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
Indicare nella causale: NUMERO PRATICA, NOMINATIVO E DATA VIAGGIO 
NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E 
UNICAMENTE al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento. 

https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/


 

Il premio corrisponde ad una percentuale del prezzo di viaggio: 6.9 % per partenze ottobre/aprile e 
5.6 % per partenze maggio/settembre. 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. 
Per cancellazioni effettuate: 
- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari al 30% della 
quota di partecipazione. 
- dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale 
del 40% della quota di partecipazione 
- dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale 
del 60% della quota di partecipazione 
- dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% 
della quota di partecipazione 
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2° gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza 
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento dell'iscrizione, 
versando il premio insieme all'acconto. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore 
dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno 
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 


