
 

 

                            
CLUB ALPINO ITALIANO              

                                                             SEZIONE DI VOGHERA 

 

Responsabili trekking 

   Marco Fiorentini 

 331  852 3080 mail:   provenzalroc@alice.it 

   Giorgio Gulminelli  

328 028 2244 mail:   giorgiogulmi@libero.it  

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

13 ottobre -  Viaggio Trasferimento in pullman a Mi-

Malpensa. Volo diretto (part. 7.55) per  Larnaca.  

Trasferimento e sistemazione in hotel.  Cena e 

pernottamento a Larnaca. 

14 ottobre  T Colazione, trasferimento (60’) a Ayia 

Napa, sud est dell’isola, ove ha inizio la passeggiata. 

Seguiremo l’itinerario europeo E4  che si snoda in un 

continuo susseguirsi di cale e calette; ci condurrà 

dapprima a capo Grego, alla Laguna Blu, Stone Arch o 

Ponte dell’amore) fino alla baia di Konnos (sosta mare).   

Rientro in hotel. Cena e pernottamento a Larnaca.a 

Lunghezza: km. 11;  Dislivello 300 m.; Tempo 4 ore. 

15 ottobre  Giornata turistica  T 

Colazione e preparazione bagagli. Visita alla chiesa di 

San Lazzaro a Larnaca e alla moschea Hala Sultan Tekke, 

santuario in stile ottomano situato sulle rive del Lago 

Salato, di rara bellezza, patrimonio dell’umanità. Segue 

transfer (1h) per la visita guidata di Nicosia, la capitale 

di Cipro. Trasferimento in montagna a Troodos (m. 

1.720 slm). Cena in hotel e pernottamento a Troodos. 
16 ottobre   Escursione: Traversata dei Troodos  E 

(Centro-nord, catena montuosa  più importante 

dell’isola  col monte Olimpo, m. 1.952). Colazione e  

transfer a Karvounas, m. 1.680 slm. Lungo un ruscello 

che sbocca nel fiume Karyotis si prosegue nella 

spettacolare valle,della miniera di cromo Visita al 

 villaggio e chiese bizantine di  Kakopetria. Cena e 

pernottamento a Troodos. 

Lung.: km. 15; Disl.: - 1.000 m.; Tempo 4 ore.  

 
 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TREKKING dal 13 al 20 Ottobre                                                                                                                    CIPRO 

17 ottobre Escursione: alle cascate di Caledonia, da non 

perdere, nord-ovest dell’isola.T Colazione e preparazione 

dei bagagli. Camminata di circa 5,5 km., dapprima su 

vecchia strada e poi su sentiero lungo il fiume Kryos fino a 

Psilo Dendro m. 1.300 (Cascata Caledonia). Indi transfer 

(30’) al villaggio di Omodos, centro di artigianato e transfer 

(90’) per Polis (penisola di Akamas). Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento a Polis.. 

Lunghezza: km. 5,5; Disl.: - m. 430; Tempo: ore 1.30 

18 ottobre  Escursione: Gola di Avakas – Spiaggia di Lara 

(sud-ovest dell’isola).E Colazione. Breve trasferimento per 

l’inizio della camminata che ci condurrà alla Gola di Avakas, 

creata da un ruscello che ha scavato nella pietra calcarea 

pareti alte fino a 30 metri. Si tratta di un’esperienza 

escursionistica unica. Costeggiando il mare si raggiunge poi 

la spiaggia di Lara ove nidifica la tartaruga Carretta 

Carretta. Sosta mare. Ritorno al pullman per rientro in 

albergo. Cena e pernottamento a Polis. Lunghezza: km. 16; 

Tempo: ore 4.30 

19 ottobre  Escursione: Neo Chorio-Afrodite E 

Colazione. Dall’albergo con un breve transfer (30’) 

raggiungiamo il villaggio di Neo Chorio ove ha inizio la 

camminata che ci condurrà alla meta turistica dei 

Bagni di Afrodite, ove secondo la leggenda nacque la dea 

dell’amore, protettrice dell’isola di Cipro.  Rientro in 

albergo. Cena e pernottamento a Polis. 

Lunghezza km. 14; Disl.: m. 400; Tempo ore 4 E 

20 ottobre Giornata turistica e rientro. 

Colazione, preparazione bagagli. Transfer (45’) a Pafos per 

visita alle Tombe dei Re, all’aerea archeologica e alla 

chiesetta di Chrysospilliotissa. Transfer (45’) all’aerea 

archeologica del Kurion, poi all’aeroporto di Larnaka. Volo 

diretto di ritorno, partenza alle 23.05 locali. Trasferimento 

in pullman a Voghera. 

 

 

Quota base individuale -camera doppia-: € 945,00 Soci CAI 

La quota comprende: Viaggio in pullman Voghera– 

Malpensa, a/r;Volo Easyjet Malpensa - Larnaca, incluso 

bagaglio in stiva di kg. 23 x persona e tasse aeroportuali, 

a/r;-  Tutti i trasferimenti previsti dal programma;-  

Trattamento mezza pensione, in hotel 3*;- Bevande a cena: 

acqua naturale liscia e vinosfuso compresi; 

Accompagnamento di guida escursionistica italiana;-  Guida 

turistica- archeologica autorizzata cipriota, parlante italiano;-  

Polizza assicurativa Globy gruppi per assistenza, spese 

mediche e bagagli.  

La quota non comprende:-  Tutto quanto non specificato alla 

voce    “la quota comprende”;-  I pranzi;-  Assicurazione 

Allianz Globy Giallo “all    risk”x annullamento/rinuncia 

viaggio    (facoltativa ma fortemente raccomandabile),   

costo pari al 5,6% del totale del viaggio, da   richiedersi al 

momento dell’iscrizione;-  Ticket ingresso ai siti, musei, 

monasteri;-  Eventuale adeguamento voli. 

Note Supplemento camera singola: € 140 (da segnalare 

all’iscrizione, salvo disponibilità) Sconto terzo letto: € 35 (€ 5 

x notte) Sconto bambini < 12 anni: e 315 Sconto solo 

bagaglio a mano: e 60 (max  56x45x25 cm), da segnalare 

all’iscrizione. Posti limitati. 

Le iscrizioni sono aperte sin d’ora, termine ultimo 20 aprile, 

con contestuale versamento della caparra di euro 350. 

Saldo entro il 15 luglio 2020. 

Obbligo di Passaporto o Carta Identità valida per l’espatrio 

Caparra e saldo da versarsi a mezzo bonifico bancario a 

favore CAI Club Alpino Italiano    Iban 

IT92K0301503200000003584648 

 

       Sul sito www.caivoghera.it troverai informazioni utili 

sul disciplinare di partecipazione, assicurazioni e tante altre 

indicazioni inerenti le attività 

 

       l’ isola tra Europa e Asia 


