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CIPRO, terra degli Dei e crocevia dei popoli 

Partenze garantite ogni SABATO, fino al 30 Ottobre 2021 

 

 
1° giorno - Sabato – arrivo a LARNACA 
Arrivo all’aeroporto di Larnaca e trasferimento in albergo a Limassol. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno - Domenica – LIMASSOL e dintorni 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata di escursione per la visita di Limassol e dintorni: faremo 
una sosta vicino al vecchio porto e alla fortezza medioevale. Si racconta che in questa area 
Riccardo Cuor di Leone sposò Berengaria di Navarra e la incoronò Regina d’Inghilterra nel 1191.  
Partenza per Curium, uno dei siti archeologici più importanti dell’isola. Qui visiteremo 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, e una 
basilica paleocristiana. Proseguimento per Kolossi, sede dell’omonimo castello che, dopo la 
caduta di Acri nel 1291, divenne la base militare dei Cavalieri di S.Giovanni di Gerusalemme. 
Penultima tappa della giornata è il santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi. Gli scavi hanno 
portato alla luce le terme, una palestra ed un giardino sacro. Infine il Monastero di Stavros, 
antichissimo ed eretto sulla grotta dove era stata rinvenuta una reliquia della Santa Croce, al 
centro del villaggio di Omodhos. Rientro in hotel. 
 
3° giorno – Lunedì – FAMAGOSTA E LARNACA* 
Nb. Per queste visite è necessario avere con sé passaporto o carta d’identità valida per espatrio. 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita della parte turco-cipriota dell’isola. 
Dopo il controllo dei documenti, si visita Famagosta, città medioevale racchiusa da mura 
veneziane. Si inizia con la Cattedrale di San Nicola, trasformata in moschea nel 1571.  Tempo a 
disposizione per una passeggiata nelle stradine della città e passaggio nella “città fantasma” dove 
si visita il Monastero abbandonato di S.Barnaba, costruito sul sito della sua tomba. Nelle 
vicinanze sorge Salamis (Salamina), sito archeologico molto importante con teatro, terme e 
palestra di epoca romana. Proseguimento per Larnaca, tranquilla cittadina che sorge sulle rovine 
dell’antica Kition: visita della Cattedrale di San Lazzaro con la sua stupenda iconostasi barocca. 
Tempo a disposizione per una passeggiata sul Lungomare delle Palme.  Rientro in hotel  
 
4° giorno – Martedì – NICOSIA SUD e NORD* 
Nb. Per queste visite è necessario avere con sé passaporto o carta d’identità valida per espatrio. 
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Prima colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Nicosia, capitale millenaria di 
Cipro, ancora divisa in due zone. Prima sosta al Museo Archeologico che racchiude una ricca  
collezione di reperti dal periodo Neolitico al Romano. Fiancheggiando le mura veneziane si 
prosegue fino alla piazza dell’Arcivescovado per visitare il Museo Bizantino con la sua pregevole 
raccolta di icone. Inoltre si visita la Cattedrale di San Giovanni, completamente affrescata. 
Attraversando Laiki Yeitonia, quartiere ricco di negozi, botteghe e taverne, passaggio nella parte 
nord, attraverso uno dei check points, per la visita del caravanserraglio Buyuk Han, opera degli 
ottomani. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in moschea. 
Rientro in hotel.  
 
5° giorno – Mercoledì – I MONTI TROODOS e CHIESE BIZANTINE 
Prima colazione e cena in hotel. Partenza verso l’entroterra dell’isola, cuore verde di Cipro: i Monti 
Troodos, una delle poche zone ancora non toccate dallo sviluppo turistico. Visita della chiesa del 
XII° sec. di Panagia tour Araka, Patrimonio Unesco, considerata una delle più importanti chiese 
bizantine dell’isola.  Si prosegue per la chiesa di Asinou, completamente affrescata e costruita tra 
l’XI° e il XII° secolo. Nel paese di Galata vedremo poi la chiesa di Panagia Podithou e la Cappella 
dell’Arcangelo Michele.  Vicino al paesino di Kakopetria, visita della chiesa di San Nicola del 
Tetto, con affreschi che vanno dall’XI° al XVII° secolo.   
Rientro in hotel.  
 
6° giorno – Giovedì - PAPHOS 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alle visite nell’area di Paphos, città inserita 
nella lista ufficiale dei tesori culturali e naturali Unesco. E’ anche il luogo dove gli Apostoli Paolo e 
Barnaba nel 47 d.C. convertirono il proconsole Sergio Paolo alla religione cristiana. Lungo il 
percorso sosta a Petra tou Romiou dove, secondo la mitologia greca, Aphrodite emerse dalla 
schiume delle acque. 
Si visita poi il monastero di Ayios Neofytos, fondato alla fine del XII° secolo dallo scrittore ed 
eremita cipriota Neofytos. Si prosegue per la Necropoli ellenistica di Kato Pafos, dove la maggior 
parte delle tombe sono scavate nella roccia e decorate con colonne doriche e affreschi alle pareti. 
Vedremo i mosaici romani della casa di Dioniso e la chiesa di Panagia Chrysopolitissa: 
all’interno del complesso sorge la colonna di San Paolo, dove, secondo la tradizione, il santo 
venne flagellato. Rientro in hotel 
 
7° giorno – Venerdì – LIMASSOL 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione.  
 
8° giorno – Sabato - LIMASSOL / LARNACA / aereo 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Larnaca. Fine dei servizi.  
 
 
L’ordine delle visite puo’ essere modificato in loco.  
 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia: 
 
Partenze di Giugno e partenze del 16, 23 e 30 Ottobre  € 1115,00 
Supplemento camera singola      €   300,00 
 
Partenze di Luglio, Agosto, Settembre, 2 e 9 Ottobre  € 1195,00 
Supplemento camera singola      €   345,00 
 
 
Quota di gestione pratica       €     30,00 
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La quota comprende: trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto - sistemazione per 7 notti in 
camere doppie in hotel 4* - Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) – Visite ed 
escursioni come da programma con guida locale parlante anche italiano – Gli ingressi previsti dal 
programma – Assicurazione medico/bagaglio/annullamento anche per covid19. 
 
La quota non comprende: i voli – i pranzi – le bevande – le mance – gli extras e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota comprende”. 
 
Hotels previsti (o similare): 
Limassol Hotel POSEIDONIA BEACH 4* 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI  
 
DOCUMENTO D’ESPATRIO 
Passaporto valido o carta d’identità valida per l’espatrio SENZA timbro di prolungamento validità 
sul retro. 
 
*COVID19  
Qualora, per decreto governativo italiano o chiusura dei check points, non fosse possibile 
effettuare le escursioni nella parte nord dell’isola, queste verranno sostituite dai seguenti 
programmi: 
 
3° giorno – Lunedì – LARNACA/LEFKARA 
Prima colazione e cena in hotel. Partenza per un’interessante escursione alla scoperta della 
cittadina di Larnaca. Prima sosta al villaggio di Kiti e visita della chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, famosa per il suo mosaico del VI° sec. d.C.,raffigurante la Madonna e il Bambin Gesù tra 
gli arcangeli. Proseguimento poi per la visita della cattedrale di San Lazzaro, con una splendida 
iconostasi in stile barocco, e per il Museo Archeologico della Fondazione Pierides che espone 
una collezione di oggetti antichi, medievali, bizantini e contemporanei. Tempo a disposizione per 
una passeggiata sul Lungomare delle Palme. Nel pomeriggio visita del paesino di Lefkata, famoso 
per la produzione artigianale di merletti e per la lavorazione dell’argento.  Pranzo libero. Rientro in 
hotel.  
 
4° giorno – Martedì – NICOSIA 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Nicosia, capitale millenaria di 
Cipro, ancora divisa in due zone. Prima sosta al Museo Archeologico che racchiude una ricca  
collezione di reperti dal periodo Neolitico al Romano. Fiancheggiando le mura veneziane si 
prosegue fino alla piazza dell’Arcivescovado per visitare il Museo Bizantino con la sua pregevole 
raccolta di icone. Inoltre si visita la Cattedrale di San Giovanni, completamente affrescata. 
Tempo libero a Laiki Yeitonia, quartiere ricco di negozi, botteghe e taverne. Visita al Museo 
Municipale di Leventis, che con la sua ricca collezione racconta la storia della capitale dal 
neolitico ai nostri giorni. Rientro in hotel. 


