CIPRO, l’isola dei Santi
Da San Paolo a San Barnaba e San Lazaro
“Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, e di là
salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunciarono la Parola di Dio
nelle sinagoghe dei Giudei;» Atti 13, 4-5
PROPOSTA IN AEREO – 8 giorni/7 notti
1° giorno: PARTENZA – LARNACA - LIMASSOL (tragitto Larnaca-Limassol 67 km)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Larnaca con scalo
europeo. All’arrivo incontro in aeroporto con la guida e trasferimento in albergo a Limassol (durata trasferimento circa
45 minuti). Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PAPHOS
(CURIUM - PETRA TOU ROMIOU - AYIA PARASKEVI – COLONA DI SAN PAOLO – MOSAICI ) 143 km
Prima colazione, incontro con la guida in hotel e partenza per Curium, importante città - stato, oggi considerata
uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell’isola. Si prosegue per Petra tou Romiou luogo di nascita di venere e alla
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 e 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 tappa della giornata
Paphos. Proseguimento con la visita del sito archeologico e dei 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.
Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro in hotel a Limassol per cena e pernottamento.
3° giorno: AYIOS IOANNIS – ARCHANGELOS MICHELE – KYKKOS
Dall’arte bizantina all’icona di San Luca (totale 176 km)
Prima colazione, incontro con la guida in hotel e partenza per il villaggio di Pedoulas dove visiteremo la chiesa affrescata
dell’Arcangelo Michele, eretta nel 1474. Si prosegue per il monastero di Kykkos il più famoso e ricco monastero dell'isola
e per il villaggio di Kalapanayiotis dove visiteremo la chiesa di Ayios Ioanni lampadistis, con eccellenti affreschi del XIII e
XV secolo. Originalmente un monastero oggi e un complesso di due chiese e di una cappella di epoche differenti. Possibilità
di celebrare la S. Messa durante il tour in un logo tranquillo immerso nel verde oppure prima di partire al mattino a
Limassol nella Chiesa cattolica di St. Catherine. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro in hotel a Limassol per cena
e pernottamento.
4° giorno: CHIESE BIZANTINE (SAN NICOLAOS – PODITHOU – ASINOU) 137 km
Prima colazione, incontro con la guida in hotel e partenza per la visita alla chiesa di Panagia di Pothithou (UNESCO) a
Galata e la celebrazione della Santa Messa. Visita del villaggio di Kakopetria e salita alla montagna di Troodos per la visita
della chiesa di San Nicola, una delle chiese meglio affrescate di Cipro. Ultima tappa della giornata la visita del villaggio di
Omodhos e il Monastero della Santa Croce. Pranzo in ristorante durante le visite. Rientro in hotel a Limassol per cena e
pernottamento.
5° giorno: CASTELLI DEI CROCIATI E VENEZIANI: ST ILARION – BELLAPAIS – KERYNIA SANTA SOFIA
Prima colazione in hotel e check-out delle stanze. Incontro con la guida celebrazione della Santa Messa c/o la Chiesa
cattolica di St. Catherine a Limassol. Oltrepassando la “GREEN LINE” si accederà alla parte Nord di Cipro, turca. Arrivo a
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Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita il castello dell'XI sec. E proseguimento per Bellapais dove si visita il
convento fondato alla fine del XII sec. da Amaury de Lusignan. Proseguimento delle visite con la cattedrale di Santa Sofia
trasformata in moschea nel centro di Nicosia e Buyuk Han. Pranzo in ristorante durante le visite. Trasferimento a Larnaca
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: NICOSIA
Prima colazione e incontro con la guida e partenza per un’intera giornata di visita di Nicosia. Visita dell’Arcivescovato e
del museo Bizantino che si trova all’interno dell’Arcivescovato stesso, dove si può ammirare la più grande collezione di
icone dell’isola, che copre il periodo che va dal IX al XVIII secolo d.C. Si prosegue quindi per la cattedrale di San Giovanni,
la porta di Famagosta (porta Giuliana) e le mura veneziane. Rimanendo nel centro di Nicosia, si visita il centro storico
Laiki Yitonia e si ha il tempo di passeggiare fino al confine. Vista del museo nazionale di Cipro, dove si potrà ammirare
l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Sulla strada del ritorno, sosta al villaggio Pano
Lefkara, piccolo e pittoresco villaggio con viuzze ed edifici in pietra, noto soprattutto per l’artigianato grazie alla
lavorazione dei merletti ed alle piccole botteghe che producono oggetti in argento. Pranzo in ristorante durante le visite.
Rientro in hotel a Larnaca per cena e pernottamento
7° giorno: SAN LAZZARO - FAMAGOSTA - SALAMINA.
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e prima visita alla chiesa di San Lazarus patrono di Larnaca. Kition divenne
la sua seconda casa dopo la sua resurrezione a opera di Cristo e visse qui per altri 30 anni. Fu ordinato vescovo di Kition
dai santi Barnaba e Marco. Nel Ix secolo fu fatta erigere una magnifica chiesa sulla sua tomba dall'imperatore Leone VI.
Oltrepassando la “GREEN LINE” si accederà nuovamente alla parte turca di Cipro, per la visita la zona di Famagosta.
All'arrivo visita di 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. Momento di preghiera sulla tomba del
santo. Proseguimento per la visita di Famagosta, città medievale racchiusa in possenti mura difensive, denominata la
“città fantasma” in quanto abbandonata dopo l’occupazione turca nel 1974. Pranzo in ristorante durante le visite Rientro
a Larnaca in hotel, per cena e pernottamento.
8° giorno: LIMASSOL / LARNACA / rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Larnaca. Operazioni di imbarco e partenza con volo con scalo europeo.
Arrivo in Italia, operazioni di sbarco e fine dei servizi.

Questo è un ITINERARIO PAOLINO
Per approfondire la figura di San
Paolo, apostolo delle genti,
proponiamo anche un itinerario
in Turchia e in Grecia, altri
viaggi missionari dei discepoli
della chiesa degli Atti.
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