Cipro, il giardino di Afrodite
12 – 17 marzo 2014
Sei giorni nell’Isola della dea della bellezza per visitare il “cuore ecologico” di Cipro, con i suoi idilliaci villaggi, le
foreste in montagna e un tocco di “verde” tra le viti, gli ulivi e la valle dei cedri.
Da non trascurare la storia – qui è nata la dea Afrodite - ed il fascino di monasteri, castelli e antiche città.
12 mercoledì
Partenza dall’Italia con volo per Larnaca. All’arrivo, incontro con la guida e successivo tour panoramico della città.
Trasferimento al Livadhiotis city hotel, situato nel centro della città a pochi passi dal lungomare. Cena e pernottamento in albergo.

13 giovedì
Visita alla città di Larnaca con la splendida moschea di Hala Sultan Tekke,
sepoltura della zia di Maometto, e la chiesa di San Lazzaro, patrono della città.
Spostamento verso l’interno in direzione di Nicosia. Si sosta a Strakka, in una
piantagione di oltre 7.000 ulivi nella periferia di Nicosia. Spostamento nella
capitale per visitare la chiesa di San Giovanni, che conserva affreschi
settecenteschi con scene dell'Antico Testamento, e il Museo Bizantino, uno dei
più interessanti al mondo nel suo genere.
Dopo il pranzo in ristorante l’itinerario porta a visitare il Cyprus Museum,
noto anche come il Museo Archeologico di Cipro; la struttura ospita
manufatti scoperti durante gli scavi svolti sull’isola e qui è esposta la più
grande collezione al mondo di reperti ciprioti.
Rientro in albergo a Larnaca, cena e pernottamento.

14 venerdì
La giornata si sviluppa attraverso “il cuore ecologico”, nei monti Troodos di Cipro, con
idilliaci villaggi e foreste sempreverdi. La prima tappa è il villaggio di Agros, costruito a
forma di anfiteatro e con case dalle spiccate decorazioni folkloristiche. Qui si trovano tipiche
specie di rose che i locali usano per la produzione della famosa “acqua di rose”. Visita alla
famiglia Tsolakis, veri conoscitori delle rare proprietà di questo fiore e passeggiata tra i negozi
di artigianato che vendono dolci tipici come il tradizionale “soutzouko”, il “palouse”, il miele,
il formaggio halloumi e la delicata carne affumicata e aromatizzata al vino.
Pranzo in una taverna tradizionale nel villaggio di Prodromos.
Nel pomeriggio sosta al monastero di Kykkos, il più famoso di tutta l’Isola, edificato nel 1092;
proseguimento per la valle dei Cedri dove si trovano più di 200.000 esemplari di endemici
Cedri ciprioti, una specie molto vicina al famoso cedro del Libano.
Rientro in albergo a Larnaca, cena e pernottamento. Checkout dall’albergo.

15 sabato
In mattinata si parte in direzione della cittadina di Paphos. Lungo la strada
tappa nei pressi di Limassol per la visita al castello medievale dell’antica città di
Amathus. Si tratta di uno dei nove castelli dell’isola, costruito dai bizantini nel
XII secolo, reso famoso dal matrimonio tra Riccardo Cuor di Leone e
Berengaria di Navarra. Spostamento in uno dei siti archeologici più
interessanti e spettacolari dell'isola, Kourion, per ammirare l'anfiteatro grecoromano, la Casa di Eustolios, la Basilica paleocristiana, la Casa di Achille e la
Casa dei Gladiatori. Dopo la sosta alla spiaggia di Petra Tou Romiou, ritenuta
luogo della nascita di Afrodite, arrivo a Paphos per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si prosegue con la Villa Romana di Dionisio; dal 1962 gli scavi
portarono alla luce un totale di 22 camere, 14 delle quali con pavimenti in mosaici riportanti scene di caccia e mitologia greca di
ottima fattura e perfetta geometria. Vicino al Parco Archeologico si trova il Fortino di Paphos, costruito in origine per proteggere
il porto fu in seguito smantellato dai veneziani nel 1570. Il programma della giornata si conclude con la visita all’antica basilica
Bizantina di Chrysopolitissa, dove l’interesse del visitatore è attratto dalla celebre colonna che la tradizione vuole legata alla
flagellazione di San Paolo.
Arrivo all’Anemi hotel di Paphos. Cena e pernottamento.

16 domenica
Trasferimento a Nord, in località Latsi, confine settentrionale del parco nazionale della
penisola di Akamas, per visitare l’Orto Botanico con breve passeggiata al cosiddetto
Bagno di Afrodite, sotto un contorto albero di fico. Pranzo veloce e ritorno verso la costa
Sud per visitare un altro giardino botanico ad Anarita, vicino Paphos. La giornata si
conclude ammirando il tramonto al tempio di Venere sulla collina prospicente.
Cena e pernottamento a Paphos.

17 lunedì
Sulla via verso Larnaka, ancora un paio di soste “verdi”: dopo la città di Limassol sosta al
villaggio di Zygi per visitare il cosidetto Q-gardens, creato dai proprietari del vivaio
Shaeolos. Qui vengono acclimatate piante di tutta l’area mediterranea ed anche alcune
piante tropicali, in primis molte colorate Bouganvillee. Trasferimento al villaggio di
Mosfiloti, sede del Garden Club di Cipro, per un incontro ed una breve presentazione delle
attività e dei viaggi che organizza.
Al termine P pranzo libero e trasferimento all’aereoporto di Larnaka per l’imbarco sul volo
di ritorno in Italia.

Quota di partecipazione
Gruppo minimo 8 partecipanti

euro

1.350

acconto euro 450

Gruppo minimo 12 partecipanti

euro

1.090

acconto euro 400

Comprende sistemazione in camera a due letti presso gli hotel citati, trattamento di pensione completa tranne 1 pasto,
trasferimenti escursioni visite e ingressi come da programma, servizio di guida locale parlante italiano e accompagnatore
Linnea, materiale di documentazione.
La quota non comprende il volo per e da Cipro, gli extra in genere, 1 pasto libero P, le bevande durante le cene, i facchinaggi,
le mance e quanto non espressamente citato nel programma.

Supplementi
sistemazione in camera singola

euro

160

Alberghi
Livadiothis hotel, Larnaka ......................................................................................................... www.livadhiotis.com - tel. +357 24 626222
Anemi hotel, Paphos .................................................................................................................... www.anemihotel.com - tel.+357 26945666

Voli
Come sopra specificato, il volo per / da Cipro non è compreso nel prezzo totale del viaggio. Collegamenti aerei operati con voli
di linea possono essere da noi acquistati con prenotazioni “individuali”: in tal caso si ha a che fare con prezzi variabili a seconda
della classe di prenotazione a sua volta condizionata dalla disponibilità di posti del momento.
Su richiesta possibilità di quotazioni e prenotazioni per voli di linea e “low cost” da/per ogni aeroporto collegato alla destinazione.
Di seguito indichiamo una possibilità di volo da e per Milano Malpensa, il cui costo indicativo a oggi, con partenza da Milano, è di
€ 270 a persona.
Quotazioni aggiornate su richiesta, anche per partenze da altre città italiane.
Mercoledì 12 marzo

ritrovo a Malpensa, banchi accettazione Air Berlin ....................................................................... ore 07,00
volo Air Berlin AB8823 Milano Malpensa/Vienna............................................................. ore 08,35/10,00
volo Air Berlin AB2184 Vienna / Larnaka ........................................................................... ore 10,55/14,50
volo Air Berlin AB2185 Larnaka / Vienna ........................................................................... ore 15,30/17,45
volo Air Berlin AB8824 Vienna /Milano Malpensa............................................................ ore 19,10/20,40

Lunedì 17 marzo

Documenti necessari
Carta di identità idonea all’espatrio (considerato non valido il timbro di proroga) o passaporto in corso di validità.

Annotazioni
- Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul sito www.linneatoure.it
ver 2014

Linnea tours – via Boschetti 6 – 20121 Milano – tel. 345 4833043 – info@linneatours.it
Organizzazione tecnica: Azonzo Travel Srl - Milano

