
C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura                                                                                           

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com        Circolare n.   15/2020                         Varese, 10 febbraio 2020

                                
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed art. 
3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone: 
 

C I P R O 
Alla scoperta dell’Isola di Venere, tra cultura e  tradizione 

 

19 – 26 Aprile 2020 

 
1°  giorno:  domenica 19 aprile  VARESE / MILANO / LARNACA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman all'aeroporto di Milano (Malpensa o Bergamo), 
operazioni di imbarco e partenza per Cipro. Ore 20.50 arrivo a Larnaca, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° giorno:  lunedì 20 aprile  PAPHOS: Capitale Antica 
Partenza per la visita alla Capitale antica ed ai luoghi riconosciuti Patrimonio Culturale dell’Umanità 
dall’UNESCO: sulla strada per Paphos si ammireranno la Petra tou Romiou, un massiccio scoglio 

considerato luogo leggendario di nascita di Afrodite, dea 
dell’amore e della bellezza. Si proseguirà poi verso le 
Tombe dei Re, antica necropoli ricavata  dalla roccia dura, 
il cui nome regale si deve alla sua maestosità. 
Degli scalini conducono ai cortili sotterranei circondati da 
peristili di colonne doriche, scavate nella roccia. Durante il 
tour si passa nei pressi del porto dei pescatori di Paphos, 
con la sua fortezza araba, per visitare i mosaici romani 
segno del benessere e dell'opulenza della Paphos 
Imperiale. I mosaici rappresentano vivaci scene 
mitologiche e leggende. L'ultima sosta prevista è alla 
Colonna di San Paolo, dove la tradizione vuole che 
l’Apostolo venne legato e flagellato a causa della sua 

predicazione prima della conversione del Proconsole romano al Cristianesimo. La colonna si trova vicino alla 
chiesa bizantina di Chrysopolitissa del XII secolo, sorta sulle fondamenta di una più antica basilica a sette 
navate, costruita nel V secolo.  
Pranzo in ristorante locale in corso di visite. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno:  martedì 21 aprile  NICOSIA: Capitale moderna e città divisa 
Giornata dedicata alla visita di Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa tra 2 Stati quello 
turco e quello greco. Il centro della città è rappresentato dalla sua zona vecchia, circondata da un muro di 
cinta veneziano d'arenaria, con un fossato e dei bastioni a 
forma di cuore. La città mostra ai turisti il suo volto più 
caratteristico proprio all'interno delle mura, dove si trova ad 
esempio il quartiere di Laiki Geitonia con le sue case 
restaurate che ospitano taverne e negozi di artigianato, 
ristoranti e gallerie ed i suoi stretti vicoli. Passeggiando per 
la cittadina sosta alla Cattedrale di San Giovanni, famosa 
per i suoi affreschi e per il Museo delle Icone. Si prosegue 
per la parte turca di Cipro attraversando il check point. 
Pranzo in ristorante.  
Visita alla Moschea di Selimiye, una via di mezzo tra una 
chiesa gotica ed una moschea, ricavata anch’essa nel 1571 
dalla preesistente Chiesa di santa Sofia, risalente al 1326. Il magnifico Buyuk Han, il caravanserraglio fatto 
costruire nel 1572 dal primo governatore ottomano di Cipro, Musafar Pasha, il fulcro delle attività della città 
vecchia. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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4° giorno:  mercoledì 22 aprile  TESORI BIZANTINI  
Partenza con bus e guida alla scoperta delle montagne di Cipro, un vero e proprio scrigno di arte Bizantina.  
Le 2 chiese che visiteremo, sono incluse nell’elenco del Patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO, in 

quanto testimoniano la cultura bizantina, costituiscono 
esempi ben conservati di architettura religiosa rurale e 
testimoniano ancora i legami tra l’arte cristiana 
occidentale e orientale. Prima sosta alla Chiesa della 
Panagia Podithou che una volta apparteneva ad un 
monastero. Fu eretta nel 1502 e i suoi dipinti sono in stile 
italo-bizantino. Si prosegue per il villaggio medievale di 
Kakopetria, per passeggiare tra i piccoli vicoli. 
Pranzo in ristorante.  
L’escursione continua alla chiesa di San Nicola del Tetto, 
così denominata a causa dell’erto secondo tetto in legno 
costruito per proteggerla dall’aggressione degli agenti 
atmosferici. I muri della chiesa sono dipinti con 600 anni 

d’arte bizantina (XII-XVII secolo).  
Si prosegue per il villaggio d’Omodhos, con il Monastero della Santa Croce che affianca la piazza lastricata 
del villaggio. Le strette stradine del paese sono affollate dalle donne che praticano la loro arte di ricamare a 
mano.  Visita al Monastero ed il vecchio torchio di vino.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento  
 
 
5° giorno:  giovedì 23 aprile  FAMAGUSTA / SALAMISTOUR 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta di due grandi località. 
In mattinata visita di Famagusta: all’interno delle sue mura cinquecentesche, conserva le splendide 
testimonianze dell’epoca d’oro del Regno Lusignano, quando era seconda solo alla capitale Nicosia. 
La Cittadella più nota come torre di Otello, Lala Mustafa Paşa Cami, edificata tra il 1298 e il 1328, l’ex 
cattedrale di S .Nicola, volute per celebrare la loro potenza, è molto simile nel progetto alla cattedrale di 
Nicosia e dalle grandi chiese francesi della stessa epoca, come Notre-Dame a Parigi  o la cattedrale di 
Chartres. L’edificio fu modificato durante e dopo la conquista ottomana quando venne aggiunto un minareto 
e la chiesa (dove erano sepolti molti re e nobili della Cipro cristiana) venne trasformata in moschea e 
dedicata al comandante dell’armata turca.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione.  
Proseguimento per gli scavi dell’antica città di Salamis, che è uno dei luoghi archeologici più interessanti di 
Cipro e del Mediterraneo orientale. Vicino si trova il Monastero dell’Apostolos Barnabas con una chiesa 
seicentesca, costruita non lontano dalla tomba del Santo. Nelle vecchie celle dei monaci sono state disposte 
le collezioni del Museo Archeologico.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
6° giorno:  venerdì 24 aprile  LARNAKA - LEFKARA   
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Larnaka, facendo sosta al villaggio di Pano Lefkara, famoso per i suoi pizzi fatti a 
mano e per l’argenteria. Si dice che Leonardo da Vinci, sia stato qui nel 1481 ed abbia comprato un paliotto 
per l’altare del Duomo di Milano. Non è raro vedere le donne che lavorano il pizzo nelle strette e pittoresche 
stradine.. Proseguimento per la Chiesa di 
Panagia Angeloktisti, nel vicino villaggio di 
Kiti, con ricche decorazioni in stile 
bizantino. Proseguimento per Larnaka, con 
la Moschea di Hala Sultan, costruita nel 
1816 sulla tomba  d’Umm Haram, nei 
pressi del lago salato.  
Nel centro di Larnaka, si visiterà la Chiesa 
di San Lazzaro (900 d.C.), patrono di 
Larnaka, fatta erigere nel IX secolo, sulla 
tomba dell’Imperatore Leone VI. La 
tradizione vuole che, dopo la resurrezione, Lazzaro, nominato vescovo da San Barnaba, si sarebbe recato a 
Cipro, dove avrebbe svolto il suo ministero. Nel 1970, durante il restauro, fu scoperta una cripta sotto l’altare, 
contenente un sarcofago che si dice essere quello di Lazzaro. 
Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 
7° giorno:  sabato 25 aprile   LIMASSOL – CURIUM  
Prima colazione. 
Partenza per la visita di Limassol. 
L’escursione comincia con la visita di Curium, importante e antica città-stato arroccata su una scogliera a 
strapiombo sul mare, distrutta da un terremoto durante il IV 
secolo d.C.;  visita del teatro  e dell’edificio dei bagni pubblici 
con i loro mosaici con messaggi cristiani, quindi il Castello di 
Kolossi, esempio di architettura militare, dopo il 1291 fu 
utilizzato come gran comando dei Cavalieri dell’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme. Qui i Cavalieri hanno prodotto il vino 
dolce che si chiama Commandaria, un prodotto tipico dell’isola e 
uno dei vini più antichi del mondo. Proseguimento per Limassol 
e visita del centro storico. Particolarmente suggestiva la fortezza 
di epoca medievale, dove secondo la leggenda, Riccardo Cuor 
di Leone ha sposato e incoronato Berengaria di Navarra. 
Pranzo in corso di escursione.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
8° giorno:  domenica 26 aprile   CIPRO - RIENTRO 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo per  Milano. All’arrivo, trasferimento 
alle località di partenza. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro 1620 

(minimo 25 partecipanti)            

Supplemento camera singola        Euro   380 
 
La quota comprende: 

• trasferimenti da Varese (e da Bergamo se MXP) all'aeroporto e viceversa 

• viaggio aereo da Milano (Malpensa o Orio) a Larnaca / Paphos , con voli low cost 

• tariffa aerea alla data di Febbraio 2020 e soggette a riconferma 

• bagaglio da stiva da 15 kg 

• trasferimenti da / per aeroporto a Cipro 

• sistemazione nell’Hotel indicato, in camere doppie con servizi 

• trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 

• bevande durante i pranzi in ristorante di mezzogiorno  (1/4 vino locale e 1/2 acqua)  

• tour come da programma, con bus e guida parlante italiano 

• ingressi a musei e siti archeologici dove richiesto durante le visite 

• assicurazione medico-bagaglio ed annullamento viaggio causa malattia 

• mance per guida ed autisti Euro 20 per persona 
 
La quota non comprende: 

• bevande durante le cena 

• tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 

Documento per l'espatrio: Passaporto (consigliato) o Carta d’identità 
 
Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre 
dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione.  
Eventuali adeguamenti di tariffa, saranno comunicati all’atto della prenotazione 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 10 marzo p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili,  accompagnate da un acconto per ciascun partecipante di € 620 a mezzo bonifico bancario a 
favore PERSONAL TOUR srl. Vanno inviate a FIL. 5975 – VARESE  -  CRAL Sezione Turismo.  
Il saldo a mezzo bonifico bancario entro il 10 aprile 2020. 
 

IBAN PER I BONIFICI: 
IT62I0311110801000000025663  Intestato a Personal Tour srl – VARESE 
CAUSALE:  nominativo partecipanti – Tour CIPRO  

 
 
 
 
 



 

SCHEDA di ISCRIZIONE TOUR CIPRO 2020 
Allegare alla presente copia del passaporto e copia del bonifico 

 
Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail ______________________________________  C.F. _______________________________________ 

Indirizzo: Via __________________________________ Comune __________________________________ 

Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter essere contattati 
solo in caso di necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive al tour di CIPRO dal 19 al 26 aprile 2020 
     
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.  n. _____     socio/fam. n. _____     e socio/aggregato n. _____ 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA          

Allega copia del bonifico a favore  PERSONAL TOUR SRL di € _________  per acconto prenotazione.  

 Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO       MILANO        

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 

svolge esclusivamente attività di inoltro delle iscrizioni e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il Cral 
non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna inoltre al 
pagamento di tutte le rate previste 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 

    DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 

 

Data, ………………………………………                       Firma …………………………………………………. 

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )          

 ___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………..………………..…………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 


