
1° + 2° Giorno Sabato + Domenica - CAGLIARI / LARNAKA Presentazione in 
aeroporto almeno due ore prima della partenza del volo. Check in individuale e 
partenza con volo Alitalia per Cipro via Roma Fiumicino. Ore 03:10 arrivo a 
Larnaka (ora locale), incontro con il nostro Assistente in loco e trasferimento in 
Hotel 4* a Limassol. Giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel
   

3° Giorno Lunedi PAPHOS Dopo la 1° colazione, in mattinata, incontro con la 
guida e partenza per Paphos città inserita nella lista ufficiale dei tesori culturali e 
naturali Unesco. Procedendo verso Paphos  ci fermiamo a Petra tou Romiou dove, 
secondo la mitologia greca, Aphrodite emerse dalla schiuma delle acque. 
Cominceremo la nostra giornata visitando la chiesa di Ayia Paraskevi, una delle 
piu' interessanti chiese bizantine dell'isola, datata intorno al X secolo. Quindi 
potremo ammirare i famosi mosaici della casa di Dioniso. I pavimenti di queste 
ville patrizie risalgono ad un periodo tra il III e il V secolo d.C e sono considerati 
tra i piu belli mosaici del Mediterraneo orientale. Pranzo libero. Proseguiremo 
per visitare le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C, ricavate nella roccia e 
decorate con delle colonne doriche.  Visiteremo  il monastero di Ayios Neofytos 
fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore ed eremita cipriota Neofytos. La 
Engleistra contiene alcuni dei piu’ bei affreschi  bizantini (XII e XV secolo). L'ultima 
fermata si terra’ alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII 
secolo, all'interno del cui complesso  si puo’ vedere la colonna di  San Paolo, dove 
secondo  la tradizione il santo venne flagellato. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento
   

4° Giorno Martedi NICOSIA NORD E SUD Dopo la 1° colazione in hotel, Check-out 
in hotel, incontro con la guida e partenza per Nicosia, la capitale di Cipro 
delineata dalle antiche mura veneziane, conosciuta grazie alla ricchezza dei 
reperti archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei e soprattutto per essere 
l’ultima città al mondo divisa da un muro. Passando dalla mura Veneziana e la 
porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale dove si potrà ammirare 
l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Pranzo 
libero. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). Tempo libero e 
attraversamento del check point, visita del caravanserraio, Buyuk Han, una delle 
piu’ famose opere architettoniche del periodo ottomano, situato nel centro del 
mercato tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia 
trasformata in Moschea. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
   

5° Giorno Mercoledi MONTI TROODOS - CHIESE BIZANTINE Partenza per i monti 
Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese bizantine, catalogate 
dall’Unesco “patrimonio dell’umanità da tramandare alle generazioni future”: 
visita della chiesa bizantina di Ayios Nicolaos, completamente dipinta con 
affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di 
Pothithou. Tempo libero per pranzo e proseguiamo per visitare Il villaggio di 
Omodos e sosta per la visita del villaggio montano con il famoso monastero della 
Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro in albergo. Cena e pernottamento.

La quota comprende: Volo di linea via Roma Fiumicino da Cagliari e 
Alghero per Larnaka e viceversa incluso bagaglio in stiva per kg.23 
più piccolo bagaglio a mano da kg 5; Trasferimenti aeroporto/Hotel 
ed escursioni come da programma. Sistemazione in hotel 4* in 
camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza pensione 
(incluso bevande ¼ di vino + ½ minerale); Guide in Italiano ed 
ingressi inclusi nelle escursioni programmate; Assicurazione Medico 
Bagaglio
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 100 - Quota 
d’iscrizione € 30; Pasti principali Escursioni facoltative e quanto non 
espressamente specificatamente indicato.

Giorni di
partenza

Quota base
Volo + Tour

LUGLIO
Rid.3° letto 
Adulti € Rq

Rid.Bambino 
2/11 € 300

 S/Singola € 300

Tariffe a disponibilità limitata soggette a riconferma. in caso di esaurimento dei posti  a tariffa speciale verrà applicato un supplemento sul prezzo del volo. 

   

6° Giorno Giovedi FAMAGUSTA Dopo la 1° colazione, in mattinata, 
incontro con la guida e partenza per la zona turco/cipriota. Sosta a 
Salamina di Cipro (Km 80), fondata da Teucro nel 1180 a.c. al 
ritorno dalla guerra di Troia, e visita del Teatro e delle Terme 
Proseguimento per la città Medioevale di FAMAGUSTA con le sue 
possenti mura che ne testimoniano il glorioso passato. Pranzo 
libero. Proseguimento delle visite con la Cattedrale di San Nicolao, 
nella quale avvenivano le incoronazioni di molti sovrani di Cipro e 
Gerusalemme. Tempo libero per visitare il Castello di Otello e il 
quartiere di VAROSIA, conosciuto anche come “città fantasma“. 
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
   

7° Giorno Venerdi LARNAKA – CAGLIARI / ALGHERO Trasferimento 
in aeroporto. Partenza per Cagliari o Alghero via Roma Fiumicino. 
Arrivo e fine dei nostri servizi 

Periodo

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE
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