
CIPRO 
LA TERRA DEGLI DEI 

23.09-30.09 2018 
 
 
1° Giorno: ITALIA-LIMASSOL  

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto 

per Cipro. Arrivo ,  trasferimento in hotel a Limassol. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: CURIUM – PAPHOS - LIMASSOL 

1° colazione in hotel. Partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di Curium, che fu un importante città-stato, 

ed oggi uno dei luoghi archeologici più spettacolari. La casa di Eustolio, originalmente una villa romana 

privata è divenuta durante il primo periodo cristiano, un centro pubblico per le attività ricreative. Breve 

sosta a Petra tou Rromiou , dove secondo la mitologia greca, Aphrodite emerse dalle acque. Si potranno 

ammirare  i famosi mosaici della casa di Dioniso, i cui pavimenti risalgono ad un periodo tra il III e V sec. d.C 

e sono considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale.  Pranzo in ristorante. Visita della chiesa della 

Panagia Crysopolitisa costruita nel XII sec. sopra le rovine della più grande basilica del primo periodo 

bizantino sull’isola. All’interno del complesso si può vedere la colonna di San Paolo dove, secondo la 

tradizione, San Paolo venne flagellato. Visita delle tombe dei Re che risalgono al IV sec. a.C., ricavate nella 

roccia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° Giorno: NICOSIA - LIMASSOL 

1° colazione in hotel. Partenza per Nicosia; visita dell’Arcivescovato e del museo Bizantino che si trova al 

suo interno, dove si può ammirare la più grande collezione di icone dell’isola.  Si prosegue quindi per la 

cattedrale di San Giovanni, la porta di Famagosta (porta Giuliana) e le mura veneziane. Rimanendo nel 

centro di Nicosia, si visita il centro storico Laiki Yitonia e si ha il tempo di passeggiare fino al confine. Pranzo 

in taverna tradizionale e vista del museo nazionale di Cipro, dove si potrà ammirare l’affascinante 

collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: FAMAGOSTA – SALAMINA-LIMASSOL 

1° colazione in hotel. Partenza per la parte turco-cipriota. Prima tappa Salamina, città natale e dove fu 

ucciso San Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le terme e la palestra; a seguire il convento mausoleo di 

san Barnaba, fondato nel V sec. Proseguimento per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. 

Pranzo in ristorante. Visita di Famagosta, città medievale racchiusa in possenti mura difensive, con la 

cattedrale di San Nicola poi trasformata in moschea, dove molti sovrani vennero incoronati re di Cipro e 

Gerusalemme. Passeggiata nelle pittoresche stradine del centro di Famagosta. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

5° Giorno: CHIESE BIZANTINE-MONTI TROODOS-LIMASOL 

1° colazione in hotel. Partenza per i Monti Troodos e visita 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 sec. e la chiesa di Panagia di Podithou, e Asinou del XII sec. i cui affreschi 

sono tra i migliori  es. bizantini. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno:  LIMASSOL- Escursione facoltativa spiaggia di Ayia Napa e Protares (50,00 euro) 

1° colazione in hotel. Giornata a disposizione per il relax in spiaggia. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

Facoltativa escursione nella costa est dell’isola zona Ayia Napa e Protaras, con la possibilità di trascorrere 

l’intera giornata in completo relax, all’insegna del sole e del mare delle più belle spiagge dell’isola.  

Pomeriggio spiagge di Konnos Bay e Nissi Beach. 

 

 

 

 



 

7° Giorno: LIMASSOL-Escursione Facoltativa in Jeep Safari ad Akams (80,00 euro) 

1° colazione in hotel. Giornata a disposizione per il relax in spiaggia. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 

Facoltativa: escursione ad Akamas: è un giorno di avventura indimenticabile. Il  promontorio di Akamas, 

invita a un’evasione dai percorsi artistico-culturali per una  full immersion nell’ambiente dal fascino 

inalterato. Si concentrano qui ben 530 specie floreali e una fauna ricchissima. Sono stati avvistati qui 168 

diversi tipi di uccelli e 16 tipi di farfalle. L’escursione prevede una passeggiata nel canyon di Avacas. Sosta 

alla spiaggia di Lara conosciuta per le tartarughe caretta. Si prosegue attraverso la fontana amorosa.  

Pomeriggio si prosegue per i bagni di Aphrodite che secondo la leggenda la dea era solita fare il bagno nella 

pozza di una grotta naturale, ombreggiata da un albero di fichi. (jeep minimo 6 persone). 

8° Giorno Limassol-Italia 

1° colazione in hotel.  Tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e 

proseguimento in bus per la Toscana. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €   970,00 
 

Supplemento camera singola    €    175,00 

 

 
La quota include: 

- Volo diretto per/da Cipro  
- 7 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle superiore 
- Escursioni e trasferimenti con guida come da programma 
- 1° colazione a buffet e cene in hotel 
- 4 Pranzi in ristorante come da programma 
- Guida-accompagnatore  di lingua italiana a disposizione dall’arrivo fino al 5° giorno 
- Ingressi nei siti archeologici 
- Bevande durante i pasti nella misura di ½ minerale e ¼ di vino 
- Assicurazione 
- Accompagnatore dall’Italia da  minimo 25 persone 

 
La quota non include 

- Trasferimento a/da l’aeroporto che sarà calcolato in base al numero dei partecipanti 

- Tasse aeroportuali 

- Escursioni facoltative  

- mance 

- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione Tecnica:  
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel.055-9198455 

 

 

 


