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1° GIORNO: ► Distanze 
 
Ritrovo all'aeroporto e trasferimento al nostro albergo a Limassol .  

 
2° GIORNO:  CURIUM – PAPHOS ► Distanze 
Partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di Curium, che fu un importante 
città-stato, ed oggi è sull’isola 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 (luogo di nascita di Aphrodite). 
Proseguimento per visitare I  mosaici (casa di Dioniso ). I pavimenti a 
mosaico di questa villa risalgono ad un periodo tra il III e V secolo d.C e 
sono considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale e proseguimento 
per la visita della chiesa della Panagia Crysopolitisa costruita nel XII 
secolo 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 prima che il 
governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Visita 
delle tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C.  
 
3° GIORNO: NICOSIA – KERYNIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica 
città europea ancora divisa. Visita   del museo di Cipro .Potete amirare un 
affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti di valore inestimabile dal 
Neolitico all’inizio del periodo bizantino . Sosta nel centro storico di Nicosia 
(Laiki Yitonia). Si prosegue per la parte  nord  di Cipro attraversando il 
check point di Nicosia. 
Arriveremo alla citta’ di Kerynia, un’incantevole cittadina portuale. 
Visiteremo il castello di Kerynia, costruito all’inizio del secolo XI d.C, 
secondo lo stile degli edifici fortificati bizantini. Qui ci fermeremo al museo 
del relitto della nave, dedicato ad una nave antica che intorno all’ anno 300 
a.C naufrago’ davanti alla costa di Kerynia. Poi si prosegue  per il villaggio 
di Bellapais, dove troviamo il convento fondato da Amaury de Lusignan 
(1198 – 1205). Nel 1205 il convento ricevette una donazione di territori dal 
re Ugo I che porto’ all’ingresso nel convento dei monaci premostratensi, 
dalle bianche vesti. Negli anni 1224 e 1232 il Papa dovette ricordare 
all’abate del convento i suoi doveri di ubbidienza verso l’arcivescovo di 
Nicosia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/maps?saddr=Larnaca+Airport,+Larnaca,+Cyprus&daddr=Limassol,+Cyprus&hl=en&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.631106,56.162109&geocode=FRQcFAIdgAEBAiH2DCbb83T3VCk584HfKIPgFDH2DCbb83T3VA%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&oq=limass&mra=ls&t=m&z=10
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Ancient+Kourion,+Limassol,+Cyprus+to:Paphos+Mosaics,+Paphos,+Cyprus+to:Agia+Kyriaki+Church,+Paphos,+Cyprus+to:Tombs+Of+the+Kings,+Paphos,+Cyprus+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ll=34.741612,32.695313&spn=1.155548,1.755066&sll=34.722426,32.717285&sspn=0.072239,0.109692&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFa7vEAId6sH1ASk1qcicQyXnFDHYi6ToXP0pKQ%3BFTteEgIdBHruASG6n3xiAn9TZymHAYBB2QbnFDG6n3xiAn9TZw%3BFQJdEgIdWZruASEyN5VCrhBVBinN21tqwwbnFDEyN5VCrhBVBg


 

4° GIORNO: FAMAGOSTA - SALAMINA. ► Distanze 
Partenza per Famagosta: all'arrivo visita della città medievale racchiusa in 
possenti mura difensive. Prima visita a Salamina, città dove nacque e fu ucciso 
san Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le terme e la palestra . Si prosegue per 
la Visita del convento mausoleo di san Barnaba, fondato nel V sec. 
Proseguimento per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Ultimo 
stop alla cattedrale di San Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti sovrani 
vennero incoronati re di Cipro e Gerusalemme., e passeggiata nelle pittoresche 
stradine del centro di Famagosta...  
 

 
5° GIORNO LARNACA - ITALIA. ► Distanze 

Colazione. Trasferimento all'aeroporto per il rientro 
 
 
COMPRENDENTE 

 ALLOGGIO IN  ALBERGO PRESCELTO 4 * O 3* SUP  NELLA ZONA DI Limassol     PER 4 
NOTTI. 

 ESCURSIONI E TRASFERIMENTI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA. 

 COLAZIONE A BUFFET OGNI GIORNO 

 CENA IN ALBERGO  

 HANDLING FEES 

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA CHE SEGUE IL GRUPPO ANCHE NELLA PARTE TURCA 

 GUIDA TURCO-CIPRIOTA INSIEME A GUIDA GRECA NELLA PARTE TURCA  

 INGRESSI NEI SITI ARCHEOLOGICI. 

 BEVANDE IN ALBERGO durante la cena  ¼ DI VINO E ½ ACQUA  

 
NON COMPRENDENTE 
 
 MANCIE 
 PASTI DURANTE LE ESCURSIONI. ( vedi supplementi )  
 New years eve ( obligatorio ) 
 Christmas eve  ( obligatorio )  
  

IMPORTANTE 
** LE QUOTE SONO PER PERSONA IN EURO . 
*** IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI SECONDO LE CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE 
 

** LE QUOTE SONO VALIDE PER  

MINIMO  16  PERSONE  - minibus 20 posti  

minimo 20 persone  -  bus 30 posti  

minimo 31 persone  -  bus gran turismo 53 posti . 

 

supplemento 10-15 euro 30 per persona 

sconto 35+ - euro 10.00 per persona 

sconto 44+ - euro 15.00 per persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Pyla,+Larnaca,+Cyprus+to:Salamis+Ancient+City,+Yeni+Bo%C4%9Fazi%C3%A7i+to:Famagusta+City+Walls,+Famagusta+Bay+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ie=UTF8&sll=34.891369,33.447067&sspn=1.153463,1.755066&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFSY0FgIdiSgCAik9mIDtkS7eFDFa-kxiQ2RHig%3B%3BFYwDGAIdXdAFAiEUWD22KdBS_ilp46t5MMjfFDEUWD22KdBS_g%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&oq=salamis+anci&mra=ls&t=m&z=9
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Larnaca+Airport,+Larnaca,+Cyprus&hl=en&sll=34.805895,33.315578&sspn=0.524328,0.775909&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFRQcFAIdgAEBAiH2DCbb83T3VCk584HfKIPgFDH2DCbb83T3VA&mra=ps&t=m&z=10


 

Facoltativo . 

 

 

 

LARNACA  
Escursione di mezza giornata per Larnaca finendo in aeroporto 

nel caso del volo pomeridiano .  

 

LARNACA - ITALIA. ►Distanze 

Colazione. Limassol - Larnaca  
Partenza per :arnaca  per un interessante visita guidata alla scoperta della 
cittadina di Larnaca.   
Lungo il percorso sosta al sito archeologico di Chirokitia, antico insediamento 
neolitico; gli scavi effettuati hanno portato alla luce testimonianze di una delle più 
importanti culture neolitiche al mondo.  
Si proesegue per Larnaca e visita della chiesa di San Lazaros patrono di 
Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba dall'imperatore Leone VI.  
Tempo libero prima della partenza per l’aeroporto .Trasferimento all'aeroporto per 
il rientro.  
 
 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE O SOSTITUTIVE  
 
NICOSIA ► Distanze 
Prima colazione 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. Visita dell’ 
arcivescovado che al suo interno racchiude il famoso museo Bizantino, 
uno dei musei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande 
collezione di icone dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni che al suo 
interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalla mura 
Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo al centro storico di Nicosia ( 
Laiki Yitonia ) . Tempo libero per pranzo e visita del museo Nazionale 
dove si potrà ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti 
dal valore inestimabile. Rientro in hotel in pomeriggio . 
 
TROODOS - CHIESE BIZANTINE ( SAN NICOLAOS – KAKOPETRIA - 
PODITHOU – ASINOU   ) –  
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 la chiesa di Asinou del XII sec. i cui affreschi sono tra i 
migliori esempi bizantini. Ritorno in albergo in pomeriggio . 
 
 

https://goo.gl/maps/hLHz2
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Nicosia,+Cyprus+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&sll=35.016501,33.217163&sspn=1.045956,1.551819&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFcuZGAIdiyL9ASlVTUnKZxfeFDGlwBEDnKReWw%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&mra=pr&t=m&z=9


 

Ponti Veneziani – Kykkos – Kalopanayiotis ( I ponti Veneziani 
potranno essere visitati solo con Bus massimo 30 posti . Per gruppi 
piu grandi i ponti Veneziani non saranno visitati  )  
Prima collazione e partenza per un interessante visita guidata alla scoperta 
dei ponti Veneziani di Tszelefos ed Elia . Dall’epoca Veneziana e 
mediovale i due ponti atraversano il fiume di Diarizos nella foresta di 
Paphos dove all’epoca c’erano le miniere d’oro .  Prossimo stop al villagio 
di Kaminaria per un caffe . Si prosegue per il monastero di Kykkos fondato 
nel 1100 per venerare l’Icona della Madonna con Bambino attribuita a San 
Luca. Tempo libero per il pranzo alle vicinanze del convento e prossima 
fermata al villaggio di Kalopanayiotis visitando il complesso di San 
Giovanni Lampadistis patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La chiesa 
principale del monastero, risalente all’XI secolo, è una struttura ad arco, 
con pianta a croce greca. La cappella di Agios Ioannis Lampadistis fu 
costruita nel XII secolo, a nord della prima chiesa, sulla tomba del Santo. 
Successivamente la cappella crollò e fu, per la maggior parte, ricostruita 
nel XVIII secolo. 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 e tre le chiese e conferisce al 
complesso il suo particolare aspetto, fu aggiunto in epoca successiva. 
 


