COMUNITA’ PASTORALE SAN FERMO in NERVIANO

VIAGGIO a CIPRO - 13/17 marzo 2023 (lunedì/venerdì)
“In cammino con San Paolo, San Barnaba e San Lazzaro: chiese bizantine, monasteri
ortodossi e il Patriarcato latino di Terra Santa. Un viaggio alle origini del cristianesimo
attraverso le memorie di Paolo e Barnaba. Storia, cultura, arte e fede delle prime comunità
cristiane nel centro del Mediterraneo”.
1° giorno - Milano Malpensa/Larnaca
Ore 04.00, ritrovo dei Sigg. partecipanti in via
Toniolo e trasferimento con bus riservato all’APT di Milano
Linate T1: in Area Partenze, disbrigo delle formalità di
imbarco per Francoforte con volo LH 279 delle 06.30. Arrivo
alle 07.50. Proseguimento con volo LH 1292 delle 10.30 per
Larnaca. Arrivo a Cipro alle 15.10 locali. Trasferimento in
albergo a Limassol, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno - Curium/Omodos
Colazione. Durante la giornata visite a Curium, uno sei siti
archeologici più importanti di Cipro con l’anfiteatro grecoromano, l’acropoli, la casa di Eustolio, il santuario pagano
di Apollo Ylatis, dio dei boschi, il Castello di Kolossi,
originale esempio di architettura militare sede nel 1291 dei
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.
Pranzo nel villaggio di Omodos dove si coltivano i vitigni del vino di Cipro, prodotto inizialmente dai Crociati.
Al centro del villaggio si trova il Monastero della S. Croce, eretto sulla grotta dove era stata rinvenuta una
reliquia della S. Croce. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno - Kakopetria
Colazione. Partenza per la visita di chiese disseminate in un paesaggio straordinario e dichiarate dall’Unesco
“patrimonio dell’Umanità”. Visita alla chiesa di Asinou, del sec. XII, dedicata alla V. Maria. Nel pomeriggio
visita alla chiesa di S. Nicola, nota per essere una delle chiese meglio affrescate di Cipro, e chiesa Panagia
di Pothithou a Galata. Cena e pernottamento in albergo Pranzo in ristorante in corso di escursione.
4° giorno - Paphos
Colazione. Escursione a Paphos con sosta durante il tragitto a
Petra Tou Romiou, luogo dove la tradizione indica la nascita di
Afrodite. Visita della chiesa di Agia Paraskevi, ricca di affreschi del
XV secolo. Visita ai Mosaici della Villa di Dionisio. Visita alle tombe
dei Re. Proseguimento per la chiesa della Panagia Cripsopolitissa,
edificata sopra le rovine di una più grande basilica bizantina.
All’interno si venera la colonna della flagellazione di San Paolo che
era giunto a Pafos insieme a Barnaba nel 45 d.C. Continuazione
per la visita del Monastero di S. Neofito museo di icone e di
affreschi bizantini. Cena e pernottamento in albergo. Pranzo in
ristorante in corso di escursione.
5° giorno - Larnaca
Colazione. Partenza per il villaggio di Kiti e visita della chiesa di Santa Maria degli Angeli, famosa per il
suo mosaico del VI secolo d.C., raffigurante la Madonna ed il Bambino Gesù’ tra gli arcangeli. Partenza per
Larnaca. Lungo il tragitto vedremo il lago salato di Larnaka dove trovano rifugio nei mesi invernali i fenicotteri.
A Larnaca visita alla cattedrale di San Lazzaro e al museo bizantino Celebrazione Eucaristica nella St.

Joseph’s Monastery. Pranzo in ristorante. Termine delle visite; in tempo
utile trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per
Francoforte con volo LH1 293 delle 16.10. Arrivo alle 19.20: cambio
aeromobile e partenza per Milano con volo LH 278 delle 22.05. Arrivo
alle 23.15 a Linate. Rientro a Nerviano con bus riservato.
Fine dei servizi.

Quota di partecipazione a persona - minimo 35 – paganti - EURO 1.230,00
Supplemento Camera singola Euro 120,00

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea come prg – trasferimenti in
pullman da e per l’aeroporto di Larnaca – tasse di imbarco al mese di set. 2022 – alloggio in hotel 4 stelle a
Limassol in camere a due letti con bagno o doccia – vitto dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno – bevande ai pasti (un bicchiere di vino e ½ minerale) – guida locale parlante italiano – ingressi
come da programma – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, Annullamento Viaggio, Covid –
trasferimenti da Nerviano a Linate a/r – auricolari – Accompagnatore - MANCE.
La quota non comprende: ingressi non indicati, facchinaggi, bevande extra e tutto quanto non riportato alla
voce “la quota comprende”.
Per partecipare al viaggio è necessario un documento di identità valido per l’espatrio –
Carta Identità o Passaporto con una scadenza di MESI 6 DOPO LA DATA DI RIENTRO.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE in SEGRETERIA
PARROCCHIALE SANTO STEFANO con 1. COMPILAZIONE
SCHEDA/CONTRATTO VIAGGIO. 2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’. 3. ACCONTO DI EURO 300,00
Tutte le notizie riguardanti il viaggio saranno comunicate prima della partenza con il Foglio Info.

Valgono le norme e condizioni di: www.duomoviaggi.it

Organizzazione tecnica:

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.
Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - TEL. 02 72599370
“Viaggiare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

