L’Isola di Cipro
Da sempre ponte tra Europa e oriente, Cipro
è invece da oltre trent’anni divisa dal conflitto tra greco ciprioti e turco ciprioti, che
ha lasciato in eredità il muro che taglia in
due tutta l’Isola e infinite rivendicazioni.
Le condizioni di sicurezza sono però
del tutto garantite e Cipro è a tutti gli effetti un paradiso per i turisti.

Dialogues of Peace in Cyprus
Dal 2005 prosegue questo progetto di dialogo tra le
comunità in conflitto, portato avanti da Comune e
Provincia di Ferrara, Associazione Tangram e con la
presenza sull’Isola di quattro volontari italiani.

Costi
Il costo del viaggio è di 900 euro
a persona e comprende:

- tutti gli spostamenti (viaggio a/r in aereo, spostamenti interni in bus e barca)
- pernottamento in albergo e prima colazione per tutta la durata del viaggio + 3 pranzi con le associazioni
- guide
esperte e materiale informativo
- assicurazione

Documenti necessari
Carta d’identità valida per l’espatrio. E’ preferibile portare con sè anche il passaporto.

Il viaggio

Info e iscrizione

Nello spirito dell’incontro e del dialogo si inserisce questo viaggio di conoscenza. Un modo
innovativo di vivere le proprie vacanze, conoscendo le realtà storiche e culturali, le bellezze
naturali e le attività della società civile del luogo.

Per partecipare basta richiedere la scheda
di adesione a dialoguesofpeace@yahoo.com / 3282231001 (Davide) e versare un acconto di 200 euro.
La scadenza per le iscrizioni è il 5 agosto. Il numero minimo di partecipanti è 15.

Cipro
Sull’isola di Afrodite,
divisa da Marte
dal 4 all’11 settembre 2008

Viaggio di conoscenza
(e divertimento!)

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno Giovedì 04.09.08
PARTENZA da ROMA Fiumicino alle 12.30 e
arrivo a LARNACA alle 16.35. Trasferimento a LIMASSOL per cena e pernottamento.

5° giorno Lunedì 08.09.08
Trasferimento a Buyukkonuk (KARPAS), visita al monastero di Apostolos Andreas e sosta/bagno nell’incredibile Golden Beach. Pernottamento a Buyukkonuk.

2° giorno Venerdì 05.09.08
Visita di LIMASSOL, degustazioni presso cantina tradizionale, e trasferimento a Polis (AKAMAS), con bagno nella spiaggia dove nacque Afrodite. Incontro con
associazione ambientalista. Pernottamento a Polis.

6° giorno Martedì 09.09.08
Incontro con associazioni della penisola di KARPAS. Visita di Salamina con sito archeologico e
magnifica spiaggia. Pernottamento a Buyukkonuk.

3° giorno Sabato 06.09.08
Escursione in barca attorno alla penisola. Trasferimento a NICOSIA per cena e pernottamento.
In serata si svolge proprio nella capitale il match Cipro-Italia, valevole per i mondiali di calcio 2010. Chi fosse interessato ci avverta
per info e biglietti. Pernottamento a Nicosia.
4° giorno Domenica 07.09.08
Incontro con i Carabinieri in servizio con il contingente Onu che controlla la “zona cuscinetto”. Visita
di NICOSIA sud/nord e incontro con associazioni
impegnate nel dialogo tra le comunità. Barbeque
da loro offerto. Pernottamento a Nicosia.

7° giorno Mercoledì 10.09.08
Visita di FAMAGUSTA. Trasferimento a Kyrenia per cena sul porto. Pernottamento a Nicosia.
8° giorno Giovedì 11.09.08
Trasferimento da Nicosia a Larnaca. Partenza dall’aeroporto di Larnaca alle 9.15 e ARRIVO a ROMA alle 11.30.

NICOSIA
Cinta dalle splendide mura veneziane, l’ultima capitale divisa d’Europa è ricca di meravigliosi esempi
di archtettura gotica e ottomana.
Fra le bellezze della città: il Grande Caravanserraglio, la Casa del Dragomanno,
l’antico quartiere popolare di Tahtakallas,, i bagni turchi di Omeriye e la Chiesa
di Santa Sofia, oggi Moschea di Selimiye.
Nel centro della città è stato da pochi mesi aperto un check-point, che permette di attraversare in pochi passi la “zona
morta” che da oltre trent’anni divide l’Isola.
Limassol
Conosciuta fin dal medioevo per il commandaria (il vino
dei Cavalieri Templari) Limassol è oggi la seconda città più
grande di Cipro. Nel Castello del piccolo borgo storico, Riccardo Cuor di Leone sposò la Regina Bernegaria nel 1191.
Famagusta
Storicamente una delle più importanti città portunali
del Mediterraneo, Famagusta regala ancora oggi potenti suggestioni con la magnifica architettura lusignana e il Castello dove si svolse il dramma di Otello.
Poco distante dal centro sorge Varosha, fino al
1974 la più lussuosa località turistica di Cipro,
oggi zona fantasma controllata dall’esercito turco e tuttora al centro delle trattative di pace.
Akamas e zona di Pafos
La riserva naturale di Akamas è un tratto ancora selvaggio della costa cipriota. Il paesaggio è un
mosaico di aride rocce, lussureggiante vegetazione e acque cristalline, che visiteremo in barca.
Nell’area di Pafos sono invece innumerevoli i resti archeologici e i luoghi dei miti classici di Afrodite e Adone.
Karpas
La penisola di Karpas è una lunga lingua di spiagge incontaminate (paradiso delle tartarughe Caretta) piccoli villaggi tradizionali e curiosità naturalistiche. Simbolo della penisola sono gli asinelli selvatici che si incontrano fin sulle spiagge.
Pernotteremo nel pittoresco villaggio di Buyukkonuk, il primo centro di turismo sostenibile dell’Isola.

