
 
 

 
 

Cipro, la terra degli Dei 

Il crocevia dei popoli 
 
 

 

 
Tour di 6 giorni/ 5 notti (minimo 2 partecipanti) 

Partenza ogni domenica  
Date di partenza 2022 

Aprile: 3, 10, 17, 24 
Maggio: 1, 8, 15, 22, 29 

Giugno: 5, 12, 19, 26 
Luglio: 3, 10, 17, 24, 31 

Agosto: 7, 14, 21, 28 
Settembre: 4, 11, 18, 25 
Ottobre: 2, 9, 16, 23, 30  

 
 
1° giorno: domenica   Larnaca o Paphos/ Limassol 
Arrivo all’aeroporto di Larnaca o Paphos e trasferimento in hotel a Limassol. Sistemazione 
nelle stanze riservate, cena e pernottamento .  
 
2° giorno: lunedì       Curium/ Paphos   
Prima colazione in hotel e partenza per l’anfiteatro greco-romano di Curium, che fu un 
importante città-stato, ed oggi è  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 bei mosaici (casa di Dioniso). 
I pavimenti a mosaico di questa villa risalgono al periodo tra il III e V secolo d.C e sono 
considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale. Continuazione 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, 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.. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  



 
3° giorno: martedì    Nicosia, nord e sud  
Prima colazione in hotel. 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 racchiude la Cattedrale di San Giovanni, che al suo interno 
custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalle mura Veneziane e la porta di  
Famagusta, arriveremo al museo di Leventis, proprio nel centro storico di Nicosia ( Laiki 
Yitonia ). Tempo libero e proseguiremo per il museo Nazionale, dove potremo ammirare 
l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile.  
Attraversamento del check point e visita del caravanserraio, Buyuk Han, una delle piu’ 
famose opere architettoniche del periodo ottomano. Il Buyuk Han è situato nel centro del 
mercato tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia 
trasformata in moschea. Rientro in hotel in pomeriggio. Cena e pernottamento.  
Se i check points saranno nuovamente chiusi non visiteremo la parte Nord di Nicosia.  
 
4° giorno: mercoledì    Troodos e le chiese bizantine  
Prima colazione in hotel. Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle 
famosissime chiese bizantine che fanno parte del Patrimonio UNESCO. Incontreremo la 
chiesa Ayios Nicolaos, completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII 
secolo e la chiesa di Panagia di Pothithou. Tempo libero per il pranzo e proseguimento per 
la visita  della chiesa di Asinou, del XII secolo, i cui affreschi sono fra i meglio conservati. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: giovedì   Le vie del vino (Kolossi/ Museo del vino/ Omodos)   
Prima colazione in hotel. La giornata di oggi ci porterà indietro nel tempo, alla scoperta 
dei segreti del più antico e famoso vino dell’isola, la Koumandaria, celebre in tutto il 
mondo. L’itinerario, che attraversa alcuni villaggi di produzione del vino e della 
Koumandaria, riporta idealmente al 1192 d.C., quando i Cavalieri di San Giovanni si 
dedicavano al perfezionamento delle tecniche di produzione di ciò che forse è stato il 
primo vino della storia ad essere identificato dal suo nome, Koumandaria appunto. Il sole, 
grande alleato dei viticoltori, in parte essicca le uve vendemmiate, concentrando il loro 
naturale contenuto zuccherino e arricchendone così il gusto.  
Prima sosta al castello di Kolossi, situato nell’omonimo villaggio, 11 km ad ovest di 
Lemesos (Limassol). Fu eretto nel XV secolo, sulle rovine di una precedente fortezza, 
risalente all’inizio del XIII secolo. Quest’ultimo apparteneva ai Cavalieri di San Giovanni 
di Gerusalemme ed era la sede della più importante Centrale di Comando tra quelle ad 
essi facenti capo. Per qualche anno, nel XIV secolo, fu sotto il controllo dei Cavalieri 
Templari. L’area produceva ed esportava, inoltre, il tradizionale vino dolce di Cipro,  
divenuto noto come “Vin de Commanderie” o Commandaria. Questo è uno dei più antichi 
vini “a denominazione” del mondo, avendo portato lo stesso nome per otto secoli. Si 
prosegue per il villaggio di Omodos. Visita di questo importante centro vinicolo e del 
famoso monastero di Stravos (Santa Croce), fondato da S. Elena nel 327 d.C. e situato al 
centro dell’omonima piazza. Tempo libero per il pranzo e proseguimento per visitare la 
cantina di Linos, assaggiando il vino del posto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
 



 
 
6° giorno: venerdì   Limassol/ Larnaca o Paphos 
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo dall’albergo per l’ aeroporto di Larnaca 
o Paphos. 
 
* Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche ed ai 
giorni festivi. L’ordine delle visite può variare in base alla data d’arrivo e i giorni possono 
essere cambiati secondo i voli dall’Italia.  

 
Limassol hotels 
 

KAPETANIOS ODYSSIA / CURIUM HOTEL O SIMILARE 3* SUP 
 Quota per persona 

periodo dal 1 al 30 aprile 2022 

Notte 
supplementare 

DOPPIA € 785 € 62 

SINGOLA € 905 € 90 
TRIPLA € 750 € 60 
   

Supplementi per altri periodi: 
dal 1 maggio al 2 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre – notte supplementare su richiesta 
€ 15 per persona in doppia e € 20 in singola 
 
Dal 3 luglio al 28 agosto  
€ 60 per persona in doppia e € 75 in singola 
 
 
MEDITERRANEAN BEACH / ELIAS BEACH / POSEIDONIA HOTEL O SIMILARE 4* 
 Quota per persona 

periodo dal 1 aprile al 19 giugno 2022 
e dal 17 al 31 ottobre 2022 

Notte 
supplementare 

DOPPIA € 895 € 88 

SINGOLA € 1.200 € 140 
TRIPLA € 870 € 85 
   

Supplementi per altri periodi: 
dal 20 giugno al 24 luglio 2022 – notte supplementare su richiesta 
€ 70 per persona in doppia e  € 85 in camera singola 
 
Dal 25 luglio al 28 agosto 2022 – notte supplementare su richiesta 
€ 152 per persona in doppia e € 197 in singola 
 
Dal 29 agosto al 16 ottobre 2022 – notte supplementare su richiesta 
€ 125 per persona in doppia e € 157 
 
 
 
 



 
La quota comprende: 

- Alloggio in hotel 3* sup. o 4* a Limassol per 5 notti; 
- Mezza pensione in hotel (prima colazione e cena); 
- Escursioni e trasferimenti in pullman o minibus; se il numero dei partecipanti fosse 

meno di 7 persone, le escursioni potrebbero essere effettuate con auto privata e la 
guida/autista parlerà italiano e un’altra lingua; 7/12 persone con minibus 15 posti; 
13/18 persone con minibus 22 posti; 19/25 pullman 30 posti; oltre pullman 53 posti; 

- Guida locale parlante italiano (bilingue); 
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma; 
- Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Larnaca o Paphos per Limassol e 

viceversa (massimo tempo di attesa in aeroporto 60 minuti); 
- Il trasferimento è incluso anche se l’arrivo o la partenza sono in giorni diversi da 

inizio e fine tour; 
- Tutto quanto indicato nel programma; 
- Assicurazione medico-bagaglio con estensione pandemia. 
 

La quota non comprende:  
- Mance; 
- I pranzi durante le escursioni; 
- Supplemento per trasferimento privato € 30 per persona. 

 
Importante: i tour sono garantiti per minimo di 2 persone . Se il numero di partecipanti 
fosse 6 persone o meno, le escursioni potrebbero essere effettuate con la macchina privata 
e la guida/autista parlante italiano.  
 
DOCUMENTI: Carta d’identità  o passaporto individuale in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 
 
 
 
Programma aggiornato al 28 gennaio 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


