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                                                                             Modena, 16 maggio 2019 
 
Carissimi amici e compagni di viaggio, 
                                                        facendo seguito al sondaggio da noi 
effettuato lo scorso anno fra Malta e Cipro, dal quale era uscita 
vincitrice, anche se per poche opzioni, l’isola di Malta, viaggio che abbiamo 
con successo effettuato lo scorso novembre e che è piaciuto a tutti 
moltissimo, come vi avevamo promesso, per il prossimo mese di novembre 
abbiamo programmato il Viaggio alla scoperta dell’isola di CIPRO. 
 
                                                        “””””Scoprire l’Isola di Cipro è un po’ 
come rileggere la Storia del Mediterraneo, o almeno un suo riassunto. 
Antichi greci e ricchi romani, Santi in cerca di rifugio e Cavalieri Crociati 
alla ricerca di fortuna, mercanti veneziani e spietati giannizzeri. Quella di 
Cipro è una storia che diventa incontro e a volte scontro fra culture 
diverse. Anche oggi l’isola è divisa in due: da una parte la bandiera della 
Turchia, dall’altra quella Greca. Probabilmente è proprio questo incontro 
di culture stratificato nei secoli a rendere l’Isola di Cipro così 
interessante, assieme ai suoi splendidi paesaggi e ad un clima ottimo tutto 
l’anno!””””” 
 
                                                        Ad alcuni di voi avevamo accennato 
che il viaggio si sarebbe effettuato nel mese di ottobre, ma, come vedete, 
abbiamo scelto di farlo dal 1 al 9 novembre, principalmente perché prima 
Moreno non sarebbe stato disponibile, ed un viaggio senza Moreno per noi 
tutti è ormai quasi inconcepibile!!! 
 



            
 
                                                       Come potete vedere dal Programma 
allegato, alloggeremo per quattro notti in un Hotel a Limassol e per altre 
quattro notti in un Hotel ad Ayia Napa, quindi avremo un solo 
trasferimento, effettuando ogni giorno visite ed escursioni con rientro in 
Hotel la sera. Gli ultimi due giorni saranno invece a nostra completa 
disposizione per attività libere o relax sulla spiaggia. 
 
                                                     Poiché Cipro è una meta turistica 
gettonata tutto l’anno, questa volta sono gli hotel, ai quali è già stata 
fatta una prenotazione di camere,  che non ci lasciano molto tempo per la 
riconferma delle stesse (mentre per la riconferma dei voli abbiamo un po’  
più tempo) e quindi siamo costretti, nostro malgrado, a chiedere la vostra 
adesione al più presto possibile e comunque assolutamente non oltre la 
fine del mese di giugno (preferibilmente entro il 27/28, in quanto il 30 è 
domenica). Entro tale data dovrete provvedere anche all’invio del primo 
acconto, pari ad € 600,00 a persona, da versare come sempre, tramite 
Bonifico Bancario sul C/C intestato a Robintur s.p.a. presso la  B.P.E.R. 
AG. 3  Bologna 

IBAN.;  IT07T0538702403000000551947 
 

CITANDO IL N° DI VIAGGIO: G31101 
 

                                                      Ci auguriamo che aderirete numerosi e 
siamo sicuri che anche questa sarà una esperienza indimenticabile. 
 
                                                      Con affetto e simpatia 
 
                                                                        Andrea e Fiorella Parisi 
 
 
 
RECAPITO: Via Donatori di Sangue, 54 41126 Modena Tel. 059/358853 
cell. Andrea 338/4517853 cell. Fiorella 338/2888658 
 


