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Dove nasce la dea
Cipro, tra storia e natura

23 – 30 maggio 2019
Arricchitasi nei lunghi secoli delle successive dominazioni, Cipro è sempre rimasta l'isola della dea: da
un’anonima protettrice della fertilità ad Astarte, da Afrodite a Venere. I templi e le ville dagli splendidi
pavimenti a mosaico dell'età antica greca e romana, le chiese bizantine riccamente decorate, le
fortificazioni e le chiese dei crociati e dei veneziani, unite agli splendori dell'epoca ottomana, fanno di
questo piccolo lembo di terra un paradiso dove la ricchezza dell'arte e della storia e la varietà dei colori e
dei sapori si fondono con la bellezza prorompente della natura.
Il nostro viaggio si arricchisce, inoltre, della visita esclusiva allo scavo della missione italiana: guidati dagli
archeologi impegnati sul posto, saremo i primi ed unici visitatori dell’area archeologica attualmente chiusa
al pubblico.
Itinerario culturale di 8 giorni, 7 pernottamenti. In aereo e pullman.
Trieste – Larnaca – Limassol – Pafos – Troodos – Famagosta – Nicosia – Trieste
Primo giorno – giovedì 23 maggio
Ore 16:30 appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Trieste ‐ check in Lufthansa
Ore 18:30 partenza con volo di linea Lufthansa per Francoforte. Arrivo alle ore 20:00. Alle ore 21:50
partenza per Larnaca
Ore 2:30 (ora locale) arrivo all’aeroporto di Larnaca. Incontro con la guida locale e con la storica dell’arte e
trasferimento in pullman privato in hotel a Larnaca.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
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Secondo giorno – venerdì 24 maggio
Dopo la prima colazione, trasferimento a Nicosia e intera giornata dedicata alla visita della città, capitale
dell’isola.
Nicosia è una città tutta da scoprire. Tagliata in due dalla "linea verde", che dal 1974 separa i turco ciprioti
dai greco ciprioti, la città si è sviluppata attorno all'antico centro storico, racchiuso all'interno di una
straordinaria cinta muraria circolare realizzata dai veneziani tra il 1567 e il 1570. Visiteremo il Museo di
Cipro, che conserva la più importante collezione archeologica dell’intera isola, poi raggiungeremo la
cattedrale di Agios Ioannis, coni suoi affreschi settecenteschi. Di età ottomana è invece il Buyuk Han,
caravanserraglio dalla tipica struttura a cortile centrale con in mezzo una piccola cappella islamica a
pianta esagonale. La moschea di Selimiye è uno splendido unicum architettonico: fondata nel XIII secolo
come chiesa in forme gotico francesi con il probabile contributo delle maestranze al seguito di Luigi IX che
vi fece sosta nella sua crociata egiziana, fu poi trasformata dagli ottomani in moschea. Nei pressi dell'area
di Laiki Geitonia, affascinante quartiere dal sapore antico, il Museo Bizantino offre un’ampia collezione di
icone.
Pranzo libero durante le visite.
Rientro a Larnaca. Cena e pernottamento.
Terzo giorno – sabato 25 maggio
Dopo la prima colazione, trasferimento a Famagosta, nella zona turca.
Sono di grande interesse i monumenti dell’età dei Lusignano e dei Veneziani, come la Cittadella – luogo
probabile dell’ambientazione dell’Otello di Shakespeare – e la moschea di Lala Mustafa Paşa, l’antica
cattedrale crociata dalle eleganti forme gotico‐francesi.
Proseguimento della giornata di visite con le rovine di Salamina
La monumentale piazza dell’agorà, la basilica Kampanopetra dallo straordinario pavimento in opus sectile,
il teatro, le terme ed il ginnasio di epoca romana e, infine, la basilica cristiana di Sant’Epifanio e la chiesa
ortodossa e Monastero di San Barnaba.
Pranzo libero durante le visite.
Rientro a Larnaca. Cena e pernottamento.
Quarto giorno – domenica 26 maggio
Prima colazione e trasferimento per la visita degli scavi della missione archeologica italiana.
Una visita davvero eccezionale la nostra, poiché il sito è chiuso al pubblico e verremo accompagnati dagli
archeologi della missione italiana incaricata dello scavo dell’area. Potremo così scoprire in anteprima i
risultati della loro ricerca sul campo e condividerne – almeno per un giorno ‐ la passione per un ‘mestiere’
assai faticoso ma di grandi soddisfazioni.
Proseguimento per il villaggio di Lefkara
Villaggio di collina, famoso per essere la culla della tradizionale lavorazione del merletto, non nasconde la
sua impronta veneziana grazie alle strette viuzze e alle abitazioni tipiche con i tetti di tegole rosse e le
porte colorate, i terrazzini ricoperti di piante rampicanti e fiori, e gli splendidi cortili interni che si possono
intravedere attraverso i portoni aperti.
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Pranzo libero
Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Amathous.
Le testimonianze più vivide dell’antica Amatunte, un tempo approdo strategico della zona, sono la basilica
paleocristiana e i resti del tempio dedicato ad Astarte/Afrodite sull’acropoli. Molto dell’antico impianto
urbano deve ancora essere scavato e questo rende affascinante ed insolita la visita del sito.
Sistemazione in hotel a Limassol.
Cena e pernottamento.
Quinto giorno – lunedì 27 maggio
Dopo la prima colazione, escursione alle Montagne Troodos per la visita di alcune straordinarie
testimonianze architettoniche ed artistiche.
Suggestive chiese bizantine introducono il visitatore alla conoscenza della spiritualità del cristianesimo
orientale, attraverso altrettanti stupefacenti cicli di affreschi. In particolare visiteremo la Panagia tis
Podythou, inserita nel patrimonio UNESCO e la Agios Nikolaos tis Stegis, che conserva un preziosissimo
ciclo di affreschi con scene della vita di Cristo e della Vergine. I paesi di Kakopetria e Omodhos, inseriti nel
panorama montagnoso, consentono uno sguardo sul modo di vivere nell’interno di Cipro. Concluderemo le
visite con il monastero di Timios Stavros tou Agiasmati, suggestivo e ricco di importanti reliquie religiose.
Pranzo libero durante le visite.
Rientro a Limassol. Cena e pernottamento
Sesto giorno – martedì 28 maggio
Dopo la prima colazione, trasferimento a Pafos per la visita dell’area archeologica.
Lungo il tragitto, una breve sosta panoramica allo Scoglio di Afrodite, dove natura e mito si fondono
inestricabilmente.
La mattina sarà dedicata alla visita del sito archeologico di Pafos, tra i più ampi e significativi di Cipro.
L’agorà, l’asklepeion, i resti della fortezza medioevale di Saranta Kolones, così denominata dalle quaranta
colonne che un tempo circondavano la struttura, la Casa di Dioniso che con i suoi splendidi mosaici
rappresenta un unicum per ricchezza e varietà di temi iconografici, tutti ispirati ai miti greci rivisitati in
epoca romana, quando appunto la villa fu costruita.
Pranzo libero e prosecuzione delle visite
Le Catacombe di Agia Solomoni, la basilica Panagia Chrysopolitissa del IV secolo e le Tombe dei Re,
spettacolare complesso di sette tombe particolarmente sontuose nell’aspetto architettonico.
Rientro a Limassol. Cena e pernottamento.
Settimo giorno – mercoledì 29 maggio
Dopo la prima colazione, visita guidata dell’area archeologica di Kourion e della necropoli.
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Il sito, tra i più suggestivi dell’isola, presenta ampi lacerti mosaicati di residenze patrizie, un teatro
costruito nel II secolo a.C. e successivamente ampliato dai Romani, i resti di un’imponente basilica
paleocristiana del V secolo..
A seguire, visita del tempio di Apollo Ylatis e del vicino Stadio.
Il culto di Apollo è attestato qui a partire dall’VIII secolo a.C., ma i resti ancora oggi visibili sono di età
romana. Il santuario comprende gli alloggi per i sacerdoti, una palestra e i bagni per gli atleti del vicino
Stadio capace di contenere fino a 6000 spettatori.
Pranzo libero
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Limassol .
È senza dubbio il Castello medioevale la maggiore attrazione di Lemesos. Costruito nel Trecento sui resti di
un precedente maniero bizantino, fu devastato dai veneziani ed in seguito rimaneggiato dagli ottomani per
adeguarlo alle proprie esigenze militari. Al suo interno il Museo raccoglie testimonianze e manufatti di
grande interesse.
Cena tipica in ristorante e pernottamento.
Ottavo giorno – giovedì 30 maggio
Prima colazione e tempo libero a disposizione
Trasferimento all’aeroporto di Larnaca
Ore 15:40 partenza con volo di linea Lufthansa per Monaco. Arrivo alle ore 18:15. Alle ore 22:00 partenza
con volo per Trieste
Ore 22:55 arrivo all’aeroporto di Trieste

FACOLTATIVO:
Transfer pullman Trieste – aeroporto di Ronchi A/R
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

3 notti presso Livadhiotis City Hotel – Larnaca – www.livadhiotis.com
4 notti presso Kapetanios Odysseia Hotel 3* Limassol – www.kapetanioshotels.com/odysseiahotel/the-hotel/

minimo 15, massimo 30 partecipanti
DA CONFERMARE ENTRO IL

28 febbraio 2019
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