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Cipro è un piccolo Paese con una lunga storia e una ricca cultura, un vero museo a cielo aperto che 
raggruppa insediamenti preistorici, templi greci, ville romane, chiese e monasteri bizantini, castelli 

dell’epoca delle crociate, fortificazioni veneziane e moschee musulmane, circondato dalla bellezza del 
Mediterraneo. 

 

Dal 31 Maggio all’8 Giugno 2019  9 giorni  Voli di linea 
 

1° GIORNO: ROMA – LARNACA  

Partenza dall’Italia in serata con volo di linea.  Arrivo all’aeroporto di Larnaca nella notte e trasferimento in albergo 

nella zona di Limassol. Pernottamento. 

2° GIORNO: LIMASSOL  

Pensione completa in albergo. Giornata libera per visite individuali e/o per il relax in spiaggia.  

3° GIORNO: PAFOS  

Prima colazione in albergo. Partenza per Pafos, città inserita nel "Patrimonio dell'Umanità" dell'Unesco e breve 

sosta a Petra tou Romiou, dove, secondo la mitologia greca, Afrodite emerse dalle sue acque. Si comincia con la 

chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine dell'isola, datata intorno al X secolo. 

Successivamente si potranno ammirare i famosi mosaici della casa di Dionisio, i cui pavimenti risalgono ad un 

periodo tra il III e il V secolo d.C. e sono considerati tra i più bei mosaici del Mediterraneo orientale. Si proseguirà 

con la visita delle Tombe dei Re, risalenti al IV secolo a.C., ricavate nella roccia e decorate con delle colonne 

doriche. Si visiterà successivamente il monastero di Ayios Neofytos, fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore 

ed eremita cipriota Neofytos. La Engleistra contiene alcuni dei più belli affreschi bizantini. L'ultima tappa sarà la 

chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII secolo, all'interno della quale si può vedere la colonna di 

San Paolo, dove secondo la tradizione il santo venne flagellato. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: NICOSIA   

Prima colazione in albergo. Partenza per Nicosia, capitale di Cipro, anche conosciuta come la "città divisa". Infatti 

è l'ultima metropoli divisa nel mondo; c'è una linea verde che separa "le due Nicosie", quella turca e quella greca. 

Il confine di demarcazione tra le due zone, infatti, è chiamato Green Line. Nonostante questo aspetto, la città non 

perde il suo fascino; fondata dai Greci subito dopo la guerra di Troia, Nicosia conserva le bellezze del periodo 

greco classico e le testimonianze dell'architettura gotica, risalente al periodo successivo alle Crociate. Visita 
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dell'Arcivescovato e del museo Bizantino che si trova all'interno dell'Arcivescovato stesso, dove si può ammirare 

la più grande collezione di icone dell'isola, che copre il periodo che va dal IX al XVIII secolo d.C.. Si prosegue 

quindi per la cattedrale di San Giovanni, la porta di Famagosta (porta Giuliana) e le mura veneziane. Rimanendo 

nel centro di Nicosia, si visita il centro storico Laiki Yitonia e si ha il tempo di passeggiare fino al confine. Pranzo 

in ristorante. Visita del Museo Nazionale di Cipro, dove si potrà ammirare l'affascinante collezione di reperti e tesori 

ciprioti dal valore inestimabile. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: LE CHIESE BIZANTINE DEI MONTI TROODOS 

Prima colazione in albergo. Partenza per i Monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese 

bizantine, catalogate dall'Unesco "Patrimonio dell'Umanità": la Chiesa di Agios Nikolaos, completamente dipinta 

con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e la Chiesa di Panagia di Pothithou a Galata. Si visiterà anche il 

villaggio montano di Omodos con il suo Monastero della Santa Croce, fondato da Sant’Elena nel 327 d.C. Pranzo 

in ristorante in corso di visita. Rientro in albergo a Limassol nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO: CURIUM, KOLOSSI E APOLLO YLATIS   

Prima colazione in albergo. Partenza per Curium, antica città-stato, oggi uno dei luoghi archeologici più importanti 

dell'isola. Qui si potrà ammirare il magnifico teatro greco-romano del II secolo a.C, la casa di Eustolio, 

originariamente una villa romana, divenuta nel primo periodo cristiano un centro pubblico per le attività ricreative, 

una basilica paleocristiana risalente al V secolo, che fu probabilmente la cattedrale di Kourion. Continuazione per 

Kolossi, sede dell’omonimo castello, esempio di architettura militare, costruito originariamente nel XIII secolo e 

divenuto successivamente la base militare dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. L'ultima tappa ci porterà 

al Santuario di Apollo Ylatis, Dio dei boschi, il cui culto fu celebrato dal VIII secolo a.C fino al IV secolo d.C. Gli 

scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i pellegrini, una palestra ed un giardino sacro. Rientro in albergo 

per il pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO: SALAMINA E FAMAGOSTA  

Prima colazione in albergo. Partenza per la parte turco-cipriota. Prima tappa a Salamina, dove si potranno 

ammirare il teatro, l’anfiteatro, il ginnasio, le terme e la palestra. Proseguimento per la città medioevale di 

Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato. Visita della Cattedrale di San Nicola, oggi 

trasformata nella Moschea di Lala Mustafa Pasha. Tempo libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta e 

per visitare il Castello di Otello. “Visita” della parte di Famagosta tristemente conosciuta come “la città fantasma”. 

Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in serata in  albergo. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: LIMASSOL 

Pensione completa in hotel. Giornata libera per visite individuali e/o per il relax in spiaggia.  

9° GIORNO: LARNACA - ROMA 

Trasferimento di primo mattino all’aeroporto di Larnaca in tempo utile per l’imbarco sul volo di ritorno in Italia. 
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QUOTA di partecipazione a persona (minimo 25 persone)         € 1.540,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)            €   440,00 
 
Supplementi:  

- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)            € 100,00 

- Supplemento camera singola             € 445,00 

- Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 25 pers)   €   90,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con bagaglio in stiva incluso (1 collo del peso max 
di 23 kg a passeggero)  

- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Larnaca con guida di lingua italiana  
- Sistemazione in camera standard in hotel 4* a Limassol o altra località 
- Pasti: 7 prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene con bevande incluse (¼ lt di vino e ½ lt di acqua minerale a 

persona a pasto)  
- Pullman privato e guida locale parlante italiano per tutte le visite indicate nel programma (per le visite 

nella cosiddetta “Repubblica Turca di Cipro Nord”, la guida sarà affiancata da un’altra guida turco-
cipriota)  

- Ingressi ai luoghi di interesse indicati nel programma 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Accompagnatore dall’Italia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’emissione dei biglietti aerei, bevande al di fuori di quelle indicate alla 
voce “la quota comprende”, mance per autista e guida, facchinaggio, extra e tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”.  
 

N.B. La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea e costo dei servizi in vigore al 28/01/2019 

ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale 

supplemento camera singola.  

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Passaporto / carta d’identità valida per l’espatrio. Cipro è Stato membro 

dell’UE ma non fa parte dell’area Schengen, per cui alle frontiere si procede al controllo dei documenti. 

 

 

 


