
Milano, 31/03/2010 
 
 

 
Cari Confratelli, 
  
come ormai molti sanno, stiamo organizzando il Pellegrinaggio a Cipro in concomitanza con la visita del 
Santo Padre. 
  
Programma:  
  
5 Giugno Sabato
 - Partenza con Cyprus Airways da Roma Fiumicino ore 12.30 (Presentarsi alle 11.15 davanti al Check-in di 
Cyprus Airways) 
  
- Partenza con Cyprus Airway da Milano Malpensa ore 14.35 (Presentarsi alle 13.20 davanti al Check-in di 
Cyprus Airways) 
  
- Arrivo a Larnaka aeroporto ore 19.00 locali (un ora in avanti dell'Italia) 
  
- Trasferta con pullman da Larnaka a Nicosia - un ora di viaggio 
  
- Arrivo 20.30 a Nicosia al Hilton Park Hotel dove alloggeremo 
  
- Cena alle 22.00 all'Ambasciata Italiana ospiti dell'Ambasciatore Alfredo Bastianelli. 
  
6 Giugno Domenica
 - Mattina la Santa Messa con il Pontefice (portare mantello, l'orario ci sarà fornito dall'autorità competente) 
 Ritorno in albergo 
  
- Pomeriggio dopo una frugale colazione in locale tipico cipriota partiremo con il pullman per una visita a 
Famagosta in Territorio Turco (Portarsi i Documenti) attraversando lo splendido territorio dell'Est di Cipro. 
  
- Dopo Famagosta visiteremo Keryneia con la sua Fortezza Bizantina ed il Castello Buffavento. Ceneremo al 
Porto Medievale in una tipica Tavernaki. 
  
- In serata ritorno in albergo a Nicosia. 
  
7 Giugno Lunedì
 - Partenza alle 9.00 per visitare le famose chiesette affrescate dei monti Troodos che presto saranno 
inserite nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Queste chiese sono datate al primo decennio dell'anno 1000. 
(Sarà organizzata una Santa Messa) 
  
- Tarda mattinata partenza da Troodos per la colazione a Paphos dove S.Paolo ha predicato e dove dalle 
spumeggianti onde è nata Aphrodite.  
  
- Dopo aver visitato i luoghi più rappresentativi, in tardo pomeriggio passando per Limassol arriveremo alla 
città di Kourion fondata dagli argivi di ritorno dall'assedio di Troia. 
  
- In serata ritorno a Nicosia. 
 
8 Giugno Martedì
 - Partenza ore 07.00 dall'hotel per l'aeroporto dove ci imbarcheremo alle 9.15 per arrivare a Fiumicino alle 
11.30 ed a Malpensa alle 13.45. 
  
  
  



Il costo globale del Pellegrinaggio e di 820,00 Euro a persona, include: il viaggio in aereo, hotel Hilton 
Park Hotel con breakfast, pullman con guida per 2 giorni, trasferimento, aeroporto - hotel - aeroporto in 
pullman, pasti 4, i biglietti per i musei. 
  
Coloro che fossero interessati a partecipare si prega di inviare l'importo di 410,00 Euro quale 50% di 
acconto, ed il formulario per il Pellegrinaggio (in allegato) entro il 20 Aprile. 
  
  
Un fraterno abbraccio, 
  
Diego de Vargas Machuca 
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