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Cipro, la Terra degli Dei (Domenica)

Durata 8 giorni, 7 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1067 €

Descrizione del tour
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. Questo itinerario vi farà scoprire il meglio di quest'isola.

Luoghi visitati
Larnaca, Limassol, Curium, Nicosia, Monti Troodos

Note informative
** IMPORTANTE **
- Il presente viaggio è garantito con un minimo di 2 partecipanti e soggetto a riconferma 21 giorni precedenti la data di partenza.
(Art.92, comma 3 del Cod.Cons.).
In mancanza del raggiungimento del numero minimo, sarete contattati entro i 21 giorni precedenti la partenza per una proposta
alternativa. In caso contrario la presente partenza è da ritenersi confermata.
- Tuttavia, se il loro numero fosse pari o inferiore a 6, le escursioni potrebbero essere effettuate con auto o mini van a noleggio e
guida/autista parlante due lingue (italiano incluso).
- Il programma indicato prevede la sistemazione nello stesso albergo per tutta la durata del soggiorno ed escursioni giornaliere con
pullman o minibus privati e guida bilingue (italiano incluso). Guide e autisti potrebbero essere differenti per ciascuna escursione.
- L'ordine delle visite è soggetto a variazioni in base alla data di partenza.

Itinerario Giornaliero
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Larnaca / Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Navarria 3*, o similare

Cena e pernottamento

Superior

Mediterranean Beach 4*, o similare

Cena e pernottamento

Arrivo all'aeroporto di Larnaca e trasferimento in albergo nella zona di Limassol. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Larnaca

Larnaca è una città portuale situata sulla costa meridionale di Cipro. È la terza città più grande dopo Nicosia e Limassol e
ospita il secondo porto commerciale più grande.
La città che è costruita sulle rovine dell'antica Citium è dotata di numerose attrazioni come il Castello di Larnaca, la Chiesa di
San Lazzaro, Hala Sultan Tekke ecc.

I lungomare di Larnaca, i parchi e le bellissime spiagge con strutture ricreative e sportive ne esaltano la bellezza della costa.

L'aeroporto internazionale della città si trova ai margini della città, con facile accesso da e per il centro città.

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.
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Limassol / Curium / Paphos / Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Navarria 3*, o similare

Mezza pensione

Superior

Mediterranean Beach 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per l’anfiteatro Greco-Romano di Curium, che fu una importante città-stato e oggi
rappresenta uno dei più spettacolari siti archeologici dell'isola. La casa di Eustolio, originariamente una villa romana privata, è divenuta, durante il
primo periodo cristiano, un centro pubblico per le attività ricreative. Breve sosta a Petra tou Rromiou, ritenuto il luogo di nascita della dea
Afrodite. Successivamente si potranno ammirare i famosi mosaici della casa di Dioniso, i cui pavimenti sono considerati tra i più bei mosaici del
Mediterraneo orientale e risalgono ad un periodo tra il III e il V secolo d.C. Proseguimento per la visita della chiesa di Panagia Crysopolitisa,
costruita nel XIII secolo, all'interno della quale si può vedere la colonna di San Paolo, dove, secondo la tradizione, il santo venne flagellato prima
che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Visita delle tombe dei Re risalenti al IV secolo a.C. Rientro in albergo per
la cena e il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.

Curium

Curium, città-regno fu costruita sulle colline della zona e dominava e controllava la fertile valle del fiume Kouris.
I resti archeologici di Kourion, uno dei più importanti regni cittadini dell'isola nell'antichità, sono tra i più impressionanti
dell'isola e gli scavi hanno portato alla luce molti reperti significativi, che possono essere visualizzati nel sito.
Da non perdere il magnifico teatro greco-romano, i resti della "Casa di Eustolio". Insieme alla Casa di Eustolio, ci sono altri
imponenti pavimenti a mosaico nella "Casa di Achille" e nella "Casa dei Gladiatori", con le ville che prendono il nome dalle scene
raffigurate sui mosaici.

Nel sito sono anche visibili i resti dell'Agorà romana. L'Agorà della città è circondata da portici con colonne di marmo su entrambi i
lati, mentre sul lato nord-ovest si trovano un imponente bagno pubblico e un tempietto, il Ninfeo, dedicato alle ninfe d'acqua.
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Limassol / Nicosia / Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Navarria 3*, o similare

Mezza pensione

Superior

Mediterranean Beach 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per Nicosia. Visita dell’Arcivescovado, il quale racchiude al suo interno il famoso Museo
Bizantino, e della Cattedrale di San Giovanni. Passando per le Mura Veneziane e per la porta di Famagusta, si giunge al Museo Nazionale e si
prosegue per il centro storico. Tempo libero a disposizione. Rientro in albergo, cena e pernottamento. N.B. A causa della chiusura dei checkpoints, la parte nord di Nicosia non potrà essere visitata fino a nuovo avviso.

PUNTI DI INTERESSE

Nicosia

Nicosia è una città di circa 300 mila abitanti; raccoglie la storia di millenaria di popoli e culture che si sono avvicendati sul
suolo cipriota, ma anche di lotte e contrasti e divisioni che hanno marcato il destino dell'isola.

Cosi come in tutta l'isola anche qui si fondono fedi e leggende: dal mito di Afrodite che vicino alla capitale viveva le sue storie d'amore,
alle chiese, ai conventi ortodossi.

Da visitare la città vecchia racchiusa dentro le mura veneziane, il Museo Archeologico, la moschea di Omerye e il Parco
Nazionale di Athalassa.

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.
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Limassol / Monti Troodos / Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Navarria 3*, o similare

Mezza pensione

Superior

Mediterranean Beach 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. 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 Podithou. Proseguimento per la visita della chiesa di Asinou, risalente al XII secolo, i quali affreschi
rappresentano uno dei migliori esempi di arte bizantina. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Monti Troodos

E’ la più grande catena montuosa di Cipro che si estende per un terzo dell'isola ed è situata nella parte occidentale di Cipro.
La sua vetta più alta conosciuta anche come Chionistra, è alta 1.952 metri.

Una bella fuga durante i mesi estivi nel cuore verde dell'isola e una destinazione invernale piena di neve con quattro piste da sci.

Piena di numerosi villaggi, monasteri e chiese bizantine da scoprire. Inoltre, si può esplorare la natura e godersi panorami
mozzafiato. Si può anche scoprire la ricca storia mineraria del rame e di altri minerali preziosi per cui la zona era famosa in tutto
il Mediterraneo.

Troodos è un luogo per l'avventura, la scoperta e il tempo libero.

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.

5

Limassol / Kolossi / Erimi / Omodos / Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Navarria 3*, o similare

Mezza pensione

Superior

Mediterranean Beach 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e partenza per un tour che porterà a conoscere la storia del più famoso vino dell’ isola, la Koumandaria. La prima

sosta si farà al Castello di Kolossi, situato nell’omonimo villaggio, eretto nel XV secolo sulle rovine di una precedente fortezza. L’area su cui
sorge il Castello produceva ed esportava il tradizionale vino dolce di Cipro, divenuto noto come “Vin de Commanderie”, o Commandaria, ed è uno
dei più antichi vini “a denominazione” del mondo, avendo portato lo stesso nome per otto secoli. Proseguimento per il villaggio di Erimi per la
visita al museo del vino, situato nel cuore della zona di produzione vitivinicola dell’isola. Si arriverà poi al villaggio di Omodos dove si visiterà il
famoso monastero di Stravos, fondato da S. Elena nel 327 d.C.. Visita della cantina di Linos dove si potrà assaggiare il rinomato vino locale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e proseguimento per il villaggio di Koilani, nel quale si farà un breve giro panoramico. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.
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Limassol / Ponti Veneziani / Kykkos / Kalopanayiotis / Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Navarria 3*, o similare

Mezza pensione

Superior

Mediterranean Beach 4*, o similare

Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per un'interessante visita guidata alla scoperta dei ponti Veneziani di Tszelefos ed Elia. Fin
dall'epoca Veneziana i due ponti attraversano il fiume di Diarizos, nella foresta di Paphos, nella quale vi erano molte miniere d'oro.
Proseguimento per il villaggio di Kaminaria e verso il monastero di Kykkos, fondato nel 1100 per venerare l’Icona della Madonna col Bambino. Si
arriverà poi al villaggio di Kalopanayiotis per la visita del complesso di San Giovanni Lampadistis, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. La cappella di Agios Ioannis Lampadistis fu costruita nel XII secolo, a nord della prima chiesa. Un’altra cappella fu costruita a nord
di Agios Ioannis durante la seconda metà del XV secolo. Più tardi, essa divenne nota come la “Cappella Latina”, dato che si riteneva fosse stata
costruita per i cattolici. Il grande tetto in legno, che ricopre tutte le tre chiese e conferisce al complesso il suo particolare aspetto, fu aggiunto in
epoca successiva. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.
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Limassol
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard
CATEGORIA
Superior

Navarria 3*, o similare
SISTEMAZIONE
Mediterranean Beach 4*, o similare

Mezza pensione
TRATTAMENTO
Mezza pensione

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata libera ed a disposizione per il relax in spiaggia e/o visite individuali. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Limassol

Limassol è la seconda città più grande di Cipro con una popolazione di circa 180.000 abitanti. Situata sulla costa meridionale,
Limassol si estende verso ovest fino al distretto di Paphos, confinante con il distretto di Larnaca a est e con Nicosia a nord.

Oltre alla riconosciuta popolarità come destinazione turistica, Limassol è anche un centro amministrativo e commerciale, un porto, un
resort, il centro dell'industria vinicola e sede di molti siti archeologici.

La mescolanza graziosa del vecchio con il nuovo continua, poiché sul lungomare si può apprezzare il lato cosmopolita di Limassol
con le sue strutture commerciali contemporanee e moderni condomini, mentre a pochi chilometri di distanza si possono trovare aree
affascinanti con strade di ciottoli, edifici pittoreschi con terrazze a strapiombo sotto le quali si sono una profusione di piccoli
negozi, ristoranti e caffè.
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Limassol / Larnaca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Superior

Prima colazione

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Larnaca

"Glafcos Clerides" è il principale aeroporto di Cipro, ed è situato a 5 km a sud della città di Larnaca. Costruito nel 1974 e aperto l’anno
successivo, è dotato di un unico terminal.

Larnaca

Larnaca è una città portuale situata sulla costa meridionale di Cipro. È la terza città più grande dopo Nicosia e Limassol e
ospita il secondo porto commerciale più grande.
La città che è costruita sulle rovine dell'antica Citium è dotata di numerose attrazioni come il Castello di Larnaca, la Chiesa di
San Lazzaro, Hala Sultan Tekke ecc.

I lungomare di Larnaca, i parchi e le bellissime spiagge con strutture ricreative e sportive ne esaltano la bellezza della costa.

L'aeroporto internazionale della città si trova ai margini della città, con facile accesso da e per il centro città.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

23/01/2022

1067

1266

1038

533

30/01/2022

1067

1266

1038

533

06/02/2022

1067

1266

1038

533

13/02/2022

1067

1266

1038

533

20/02/2022

1067

1266

1038

533

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

23/01/2022

1088

1484

1060

544

30/01/2022

1088

1484

1060

544

06/02/2022

1088

1484

1060

544

13/02/2022

1088

1484

1060

544

20/02/2022

1088

1484

1060

544

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti da e per l'aeroporto a Cipro;
Sistemazione in camera standard nell'albergo indicato o similare;
Auto, mini bus o pullman privato per tutta la durata del tour;
Guida locale professionale multilingue (italiano incluso) per le
escursioni previste dal programma;
Regime pasti e visite come da programma;
Ingressi inclusi: Mosaici e Tombe dei Re a Curium, Museo
Bizantino e Museo Nazionale a Nicosia, chiese di Ayios Nicolaos,
Panagia di Pothithou e Asinou, castello di Kolossi, Museo del vino;
Assicurazione medico-bagaglio.

Trasporto aereo (se non diversamente indicato nel preventivo);
Quota d'iscrizione € 90;
Accompagnatore dall'Italia;
Pasti non menzionati;
Bevande;
Mance per autista e guida;
Ingressi non menzionati nel programma di viaggio;
Assicurazioni facoltative;
Kit da viaggio;
Facchinaggio;
Laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata
direttamente in loco all'arrivo in albergo;
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Multilingua, italiano incluso
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Cipro
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Superior

Guida: Locale multilingue, italiano incluso
Trasporto: Pullman privato

