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Fez - Porta dell'antica medina

CIPRO, L'ISOLA DI AFRODITE
DEA DELL'AMORE E DELLA BELLEZZA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Cipro è una splendida isola, situata nella parte orientale del Mar Mediterraneo, 
che conserva testimonianze delle differenti culture che ne hanno influenzato la storia. 
Attraverso questo tour è possibile visitare luoghi affascinanti, scoprendo scenari 
ricchi di storia in una cornice naturale mozzafiato. Oltre a mete patrimonio dell’Unesco, 
tra cui la città di Paphos, fondamentale la visita alla capitale Nicosia che ospita il museo 
Bizantino, quello Nazionale, chiese e moschee, con tesori e reperti dal valore inestimabile.

1° giorno - CIPRO: LIMASSOL
Arrivo all’aeroporto di Larnaca (o Paphos). Tra-
sferimento collettivo in hotel a Limassol e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno - LIMASSOL/ PAPHOS/ LIMASSOL                                            
                                         (Km 180)

Prima colazione in hotel. Partenza per Paphos, 
sito archeologico, Patrimoni dell’Umanità, centro 
del culto di Afrodite. Sosta a Petra tou Romiou, 
luogo della sua nascita. La giornata inizia con la 
visita della chiesa di Ayia Paraskevi, una del-
le più interessanti chiese bizantine dell’isola, in 
cui si potranno ammirare i famosi mosaici del-
la Casa di Dioniso. Proseguimento per la visita 
dell'antica necropoli conosciuta come le Tom-
be dei Re, scavate nella roccia e risalenti al IV 

secolo a.C.. Pranzo libero. A seguire visita del 
monastero di Ayios Neofytos fondato alla fine 
del XII secolo dallo scrittore ed eremita cipriota 
Neofytos. La Engleistra contiene bellissimi affre-
schi bizantini. La visita si conclude con la chiesa 
della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII 
secolo, dove si può ammirare la colonna di San 
Paolo su cui, secondo la tradizione, il santo venne 
flagellato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - LIMASSOL/ NICOSIA/ LIMASSOL                                            
                                        (Km 219)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata 
dalle antiche mura veneziane. Visita dell’arcive-
scovado che racchiude il famoso museo Bizantino, 
uno dei musei più importanti in Europa dove è rac-
colta la più grande collezione di icone dell’isola, e 

della Cattedrale di San Giovanni che custodisce 
un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalle mura 
Veneziane e da porta di Famagosta si arriverà al 
museo Nazionale per ammirare la collezione di re-
perti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Conti-
nuazione per il centro storico di Nicosia (Laiki Yito-
nia). Tempo a disposizione. Attraversamento a piedi 
del confine e visita del caravanserraglio Buyuk 
Han, esempio di architettura ottomana. Si prosegue 
per l'antico quartiere di Laiki Geitonia, le cui case 
sono in legno, tufo e terra essicata al sole. Si pro-
segue per la Moschea Seleminye (l'antica chiesa 
gotica di Santa Sofia). Pranzo libero. Rientro in hotel 
nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
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4° giorno - LIMASSOL/ TROODOS/ 
CHIESE BIZANTINE/ LIMASSOL                                            
                                         (Km 109)

Prima colazione in hotel. Partenza per i monti 
Troodos e visita guidata di alcune delle famo-
sissime chiese bizantine, inserite nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco: visita della chiesa bi-
zantina di Ayios Nicolaos, completamente di-
pinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, 
e della chiesa bizantina di Panagia di Pothi-
thou. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Proseguimento per il villaggio montano di Omo-
dos e sosta per la visita al monastero della San-
ta Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Rientro 
in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

5° giorno - LIMASSOL/ CURIUM/ KOLOSSI/ 
APOLLO YLATIS/ LIMASSOL

Prima colazione in hotel. Partenza per Curium, 
importante città-stato e il più spettacolare sito 
archeologico dell’isola. Si visiteranno: il magni-
fico teatro greco-romano del II secolo a.C.; la 
casa di Eustolio, originariamente una villa roma-
na, divenuta nel primo periodo cristiano un centro 
pubblico per le attività ricreative; una basilica pa-
leocristiana, risalente al V secolo, che fu probabil-
mente la cattedrale di Kourion. Proseguimento 
per il castello di Kolossi, esempio di architettura 
crociata, costruito in epoca medievale. L’ultima 
tappa porterà al santuario di Apollo Ylatis, dio 
dei boschi, il cui culto fu celebrato dall’VIII secolo 
a.C. al IV secolo d.C.; gli scavi hanno portato alla 
luce terme, luoghi per i pellegrini, una palestra e 
un giardino sacro. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

6° giorno - LIMASSOL/ SALAMINA/
FAMAGOSTA/ LIMASSOL                         
(Km 273)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione della parte turco-cipriota dell'isola. 
Visita di Salamina, fondata da Teucro nel 1180 
a.C. al suo ritorno dalla guerra di Troia, del teatro, 
dell’anfiteatro, del gimnasio, delle terme e della 
palestra. Proseguimento per la città medioevale 
di Famagosta, l'ultime fortezza veneziana a ca-
dere nelle mani degli Ottomani. A seguire visita 
della cattedrale di San Nicolao (trasformata 
nella moschea di Lala Mustapha Pasha) nella 
quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’in-
coronazione di molti dei sovrani di Cipro e Ge-
rusalemme. Tempo libero per passeggiare nelle 
stradine di Famagosta raggiungendo il Castello di 
Otello (governatore veneziano di Cipro). Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - LIMASSOL
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposi-
zione per visite individuali. Possibilità di effettuare 
escursioni (facoltative e in supplemento) proposte 
in loco. Pranzo libero. Cena e pernottamento in ho-
tel. 

8° giorno - LIMASSOL
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in 
aeroporto di Larnaca (o Paphos) e fine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI

Documenti 
Carta d’identità valida per l’espatrio. 
NB: per le escursioni che prevedono l’ingresso a Cipro Nord è 
possibile che venga richiesto il passaporto in corso di validità. 

Hotels selezionati
LIMASSOL Mediterranean Beach 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCPR

DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. Singola

Aprile 5 - 12 - 19 - 26 1.249 489
Maggio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.249 489

Giugno 7 - 14 1.249 489
21 - 28 1.379 489

Luglio 5 - 12 - 19 1.379 489
26 1.469 599

Agosto 2 - 9 - 16 - 23 1.469 599
30 1.429 579

Settembre 6 - 13 - 20 - 27 1.429 579
Ottobre 4 - 11 1.429 579

18 - 25 1.249 489

Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della pre-
notazione. 

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.

Le quote comprendono
Trasferimenti collettivi* da/per l’aeroporto • Autopullman a 
disposizione per le visite come da programma • Accompagna-
tore o guida locale bilingue 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 pro-
gramma.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/Cipro/Italia e relative tasse ae-
roportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Ingressi non espressamente indicati • Mance • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Sito Unesco
Città di Paphos • Chiese Bizantine di Troodos.

Note
* Il trasferimento collettivo potrebbe procurare delle attese do-
vute alla necessità di attendere passeggeri in arrivo con altri 
voli (massimo 1 ora).

Paphos


