
 
l'isola di Aphrodite  
per gli antichi greci  

e Venere per i romani 

TREKKING 
dal 30 agosto  

al 13 settembre 2015 
 

 
1° gg. - Domenica 30 agosto: la nostra avventura inizia decisamente nel cuore della notte, 
infatti: ore 2,30 !!! con pulmino privato si parte da Pinerolo (parking Carrefour - v. Saluzzo) 
destinazione Malpensa per volo 2559 Easyjet, partenza ore 6,10 destinazione e arrivo 10,40 a 
Larnaca (Cipro). Incontro con i nostri amici e guide Vangelis e Michalis, trasferimento a 
Protaras e sistemazione al Cavo Maris Hotel. Pomeriggio libero per relax e bagni di mare.  
Cena in hotel. 
2° gg. - Lunedì 31 agosto: Protaras, oltre a vantare belle spiagge con splendide acque 
cristalline, offre la possibilità di escursioni su sentieri davvero emozionanti, il più famoso è 
quello di circa km. 8,5 con arrivo alla spiaggia di Konnos, nostra meta. Cena in hotel. 
3° gg. - Martedì 1° settembre: ci trasferiamo nella parte turca dell'isola per visitare 
Famagosta, Salamina e dintorni nonché alcuni siti archeologici tra i più importanti dell'isola. Poi 
si va a Kantara che vanta una spettacolare vista su entrambi i versanti della Penisola di Karpas. 
Trasferimento al villaggio di Kormakitis per sistemazione in bungalow e cena in taverna tipica. 
Ricco di storia, in questo villaggio vive ancora una piccola comunità greco/cipriota di circa 130 
anime di religione maronita che parla l'aramaico, la lingua di Gesù il figlio del Dio dei cristiani a 
rischio di estinzione. 
4° gg. - Mercoledì 2 settembre: breakfast e trasferimento a St. Hilarion con successiva 
piacevole passeggiata per Boufa Vento. Poi si va a Kirenia per visita ed eventuale shopping. 
Infine, trasfer a Lapithos per rigenerante bagno di mare e poi si ritorna a Kormakitis. 
5° gg. - Giovedì 3 settembre: 
mattinata di mare nella vicina località di 
Kornos Beach e, nel primo pomeriggio, 
ritorno a Kormakitis per passeggiata 
attorno al villaggio e visita ad alcune 
realtà locali. 
6°gg. - Venerdì 4 settembre + 7°gg. - 
Sabato 5 settembre: dopo colazione 
trasferimento a Nicosia, sistemazione al 
Centrum Hotel ed incontro con la guida 
locale che, per il pomeriggio di venerdì e 
l'intera giornata di sabato, ci 
accompagnerà a visitare la città nella 
parte greca e turca. 
8° gg. - Domenica 6 settembre: dopo colazione partenza da Nicosia con destinazione Agros 
presso il Rodon Hotel. Strada facendo faremo una sosta di circa 4/5 ore per una bella 
passeggiata di circa km. 15 sul "percorso natura" denominato "Madari". Verso le ore 16,30 
arrivo all'hotel, a scelta segue mini trek Agros-Kato Mylos-Agros di circa km. 6, oppure relax in 
piscina. Cena in "taverna" locale. 



9° gg. - Lunedì 7 settembre: dopo colazione ci sono due alternative: i più coraggiosi sono 
attesi da due natura trail, il mattino Agros - Lagoudera di km. 6 ed il pomeriggio Agros - 
Madari di km.7. Il resto della "combriccola" potrà disporre della piscina e fitness dell'hotel.  
Si cena in "taverna". 
10° gg. - Martedì 8 settembre: destinazione Platres sui Monti Toodros punto di partenza 
ideale per escursioni in giornata sia a piedi che in bike, prima, però, ci addentreremo nel 
percorso natura di circa km. 9 Kannoures - Agios Nikolaos. Arrivo a Platres e sistemazione al 
Forest Park Hotel. A seguire trail "Artemis" di circa km. 7 oppure relax bordo piscina.  
Si cena in taverna locale. 
11° gg. - Mercoledì 9 settembre: per non perdere l'abitudine e per chi vorrà, oggi ci 
aspettano due mini trek, il primo "Psilo Dentro - Pouziaris" di circa km. 9 ed il secondo, 
pomeridiano, denominato"Kalidonia" di circa km. 3 il cui ultimo chilometro di cammino conduce 
alle omonime pittoresche cascate con salto d'acqua di circa 15 metri.  
Cena presso una taverna locale. 
12° gg. - Giovedì 10 settembre: con un ultimo trasferimento raggiungeremo Polis 
Crysochous, una delle più belle zone di Cipro, dove visse Aphrodite, dea dell'amore e della 
bellezza, e dove riceveva i suoi amanti tra cui Adone. Prima, come di consueto, ci attende una 
sosta di circa 4/5 ore per un ennesimo mini trek a nome "Enetica Gefyria" di circa km. 7. 
Seguirà l'arrivo a Polis e la sistemazione presso il rinomato Natura Beach Hotel situato fronte 
mare e ben conosciuto per la sua vicinanza alla suggestiva penisola e riserva naturale di 
Akamas che offre diverse possibilità agli escursionisti e ciclisti per la presenza di diverse 
passeggiate e piste ciclabili. 
13° gg. - Venerdì 11 settembre: dopo colazione per chi vorrà ci attendono due "trails 
natura" a nome, uno "Adonis" e l'altro "Aphrodite" di circa km. 7 cadauno, a seguire splendidi 
bagni di mare. 
14°gg. - Sabato 12 settembre: 
giornata libera per shopping, relax e 
quant'altro...... 
15° gg. - Domenica 13 settembre:  
si torna a casa..... 
Trasferimento all'aeroporto di Larnaca 
per volo 2560 Easyjet con partenza ore 
11,15 e arrivo a Malpensa ore 14,05 ove 
un pulmino privato ci riporterà a 
Pinerolo. 
 
 
Consigli utili: munirsi di scarpe da ginnastica o "pedule" confortevoli unitamente ad abiti 
leggeri perché le temperature possono essere ancora elevate, copricapo e creme di protezione 
dal sole, medicine personali di uso comune. 
 
Costi a persona: sono variabili a seconda del numero dei partecipanti: 
€ 1.360,00 con 20 presenze, € 1.270,00 con 30 presenze e € 1.225,00 con 40 presenze,  
da adeguare a seconda del numero effettivo dei partecipanti.  
Non sono compresi: i cestini pic nic di mezzodì, le bevande ai pasti, ticket d'ingresso a musei 
e siti archeologici, biglietto aereo a/r Cipro, costo autobus a/r Pinerolo/Malpensa. 
 
Da non dimenticare: carta di identità o passaporto, tessera sanitaria, essere in regola con 
tesseramento "Ciaspole" anno 2015 
 
Modalità di pagamento: 
• € 600,00 entro 31 maggio 2015, per contanti , assegno oppure con bonifico bancario 

intestato a Gianre/Salvetti cod. IBAN: IT23Q0306930750100000063356 
• saldo alla partenza in contanti 
 
Volo aereo: www.easyjet.com/it 
 
Organizzazione: Pier Carlo Gianre - cell. 3384522452 / 3400524992 - piergian@alpimedia.it 


