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1° giorno BENVENUTI A CIPRO
Arrivo all’aeroporto di Larnaca (o Paphos). Trasferi-
mento collettivo in hotel a Limassol e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - CIPRO 

Partenza individuale con volo di linea per Cipro. Trasfe-
rimento in hotel a Limassol e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno LIMASSOL
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizio-
ne per visite individuali. Possibilità di effettuare escur-
sioni (facoltative e in supplemento) proposte in loco. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno PAPHOS (Km 180)

Prima colazione in hotel. Partenza per Paphos, città 
inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Une-
sco, con sosta a Petra tou Romiou dove, secondo 
la mitologia greca, Aphrodite emerse dalle acque. La 
giornata inizia con la visita della chiesa di Ayia Pa-
raskevi, una delle più interessanti chiese bizantine 
dell’isola. Proseguimento per la visita delle Tombe dei 
Re, risalenti al IV secolo a.C., ricavate nella roccia e 
decorate con colonne doriche. Pranzo libero. A se-
guire visita del monastero di Ayios Neofytos fondato 
alla fine del XII secolo dallo scrittore ed eremita ciprio-
ta Neofytos. La Engleistra contiene bellissimi affreschi 
bizantini. Le visite si concludono con la chiesa della 
Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII secolo, 
dove si può ammirare la colonna di San Paolo. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma prevede 
Cena speciale di Capodanno in hotel. 

4° giorno NICOSIA (Km 220)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle 
antiche mura veneziane. Visita dell’arcivescovado 
che racchiude il famoso museo Bizantino, uno dei 
musei più importanti in Europa, e della Cattedrale di 
San Giovanni che custodisce un ciclo di affreschi del 
1731. Si arriverà poi al museo Nazionale per ammi-
rare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti 
dal valore inestimabile. Proseguimento per il centro 
storico di Nicosia (Laiki Yitonia). Tempo a disposizio-
ne. Attraversamento del check point e visita del cara-
vanserraglio Buyuk Han, una delle più famose opere 
architettoniche del periodo ottomano. Si prosegue 
per la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Mo-
schea. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio.
 

Cena e pernottamento.   

Per la partenza del 22 Dicembre il programma prevede 
Cena Speciale di Natale in hotel.

5° giorno TROODOS - CHIESE 
BIZANTINE

(Km 105)

Prima colazione in hotel. Partenza per i monti Tro-
odos e visita guidata di alcune delle famosissime 
chiese bizantine, inserite dall’Unesco nel “Patrimonio 
dell’Umanità da tramandare alle generazioni future”: 
visita della chiesa di Ayios Nicolaos e della chiesa di 
Panagia di Pothithou. Tempo libero per pranzo. Pro-
seguimento per il villaggio montano di Omodos e so-
sta per la visita con il famoso monastero della Santa 
Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Rientro in 
hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

6° giorno CURIUM - KOLOSSI - APOLLO 
YLATIS 

(Km 95)

Prima colazione in hotel. Partenza per Curium, im-
portante città-stato e uno dei luoghi archeologici più 
importanti dell’isola. Si visiteranno: il magnifico teatro 
greco-romano del II secolo a.C., la casa di Eustolio, 
una basilica paleocristiana, risalente al V secolo. Pro-
seguimento per Kolossi, sede dell’omonimo castello. 
L’ultima tappa porterà al santuario di Apollo Ylatis, dio 
dei boschi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno FAMAGOSTA (Km 270)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in di-
rezione della parte turco-cipriota. Visita di Salamina, 
fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo ritorno dalla 
guerra di Troia, e del teatro, dell’anfiteatro, del gim-
nasio, delle terme e della palestra. Proseguimento 
per la città medioevale di Famagosta, le cui possenti 
mura ne testimoniano il glorioso passato e la storica 
necessità della città di difendersi da attacchi nemici. 
A seguire visita della cattedrale di San Nicolao (tra-
sformata nella moschea di Lala Mustapha Pasha) 
nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’in-
coronazione di molti dei sovrani di Cipro e Gerusa-
lemme. Tempo libero per passeggiare nelle stradine 
di Famagosta raggiungendo il Castello di Otello e la 
parte di Famagosta tristemente famosa come “Città 
Fantasma”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno ARRIVEDERCI CIPRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Larnaca (o Paphos) e fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
CIPRO - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Larnaca (o Paphos). Volo di linea per l’Italia e rientro all’a-
eroporto di partenza.

Cod. CLIV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR
Hotel 3H Hotel 3HS Hotel 4H

Novembre 3  - 10 - 17 € 879 € 999 € 1.149

24 € 879 € 999 € 1.019

Dicembre 1  - 8  - 15 € 879 € 999 € 1.019

22  - 29 € 989 € 1.099 € 1.229

Gennaio 5  € 939 € 999 € 1.149

12  - 19  - 26 € 879 € 999 € 1.019

Febbraio 2  - 9  - 23 € 879 € 999 € 1.019

Marzo 2  - 16 - 30 € 879 € 999 € 1.149

Supplemento singola € 160 € 220 € 350

 Partenze Garantite min. 4 partecipanti

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 240. 
Tasse aeroportuali a partire da € 110.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.
LIMASSOL Navaria HHH
oppure Odyssea HHH Sup.

Mediterranean Beach HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti collettivi da/per l’ae-
roporto • Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Accompagnatore o guida locale parlante italiano 
• Sistemazione in hotels della categoria prescelta in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno • 
Visite con guida come da programma • Ingressi a musei e siti 
come da programma.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Cipro/ 
Italia (tasse aeroportuali escluse) • Tutto quanto indicato alla 
voce Formula SOLO TOUR.
Le quote non comprendono
Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Ingressi non espressa-
mente indicati • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi

Ayia Paraskevi • Mosaici • Tombe dei Re • Ayios Neofytos • 
Museo Bizantino • Cattedrale di San Giovanni • Museo Nazio-
nale • Cattedrale di Santa Sofia & Buyuk Han • Ayios Nicolaos 
• Panagia di Pothithou • Monastero della Santa Croce • Cu-
rium • Kolossi • Apollo Ylatis • Salamina • Castello di Otello • 
Cattedrale di San Nicolao.

Siti Unesco
Città di Paphos • Chiese Bizantine di Troodos.

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato, 
senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.
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