
 
 

 
 

 

1/9 Novembre 2019 
9 giorni – 8 notti 

 
1° giorno, venerdì 01/11 – MILANO Malpensa / ATENE / LARNACA / LIMASSOL 
Convocazione aeroporto di Milano Malpensa ore 08.00 (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze 
organizzative). Imbarco sul volo di linea Aegean Airlines in partenza per Larnaca, via Atene. All’arrivo all’aeroporto di Larnaca, 
sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, partenza in pullman riservato per Limassol per la sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, sabato 02/11 – PAPHOS  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Paphos: patrimonio dell’Unesco, fu il luogo dove nel 
47 d.C. gli Apostoli Paolo e Barnaba convertirono il Proconsole Sergius Paulus al Cristianesimo rendendo Cipro, la prima zona 
ad essere governata da un Cristiano. Si visiterà: le tombe dei Re necropoli risalente al III secolo a.C., i mosaici della Villa di 
Dionisio (ingresso incluso), villa di epoca romana il cui pavimento musivo risale al periodo tra il III e V sec. d.C. ed è considerato 
tra i più belli del Mediterraneo orientale, la chiesa della Panagia Chrysopolitissa (ingresso incluso), costruita nel XIII secolo 
sopra le rovine di una grande basilica bizantina, la colonna di San Paolo dove, secondo la tradizione, il santo fu frustato e 
legato prima che il governatore romano Sergius Paulus si convertisse al cristianesimo, la quattrocentesca chiesa di Agia 
Paraskevi (ingresso incluso) ed il Monastero di Agios Neophytos (ingresso incluso). È nella zona di Pafos che, secondo la 
leggenda, dalla spuma del mare nacque la splendida Afrodite, dea dell’amore, della bellezza e della fertilità. Sulla costa di 
Pafos infatti, nei pressi di Capo Aspron (circa 40 chilometri dalla città) sorge Petra tou Romiou, lo scoglio che diede i natali alla 
dea. Pranzo in ristorante corso di visite, cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, domenica 03/11 – LIMASSOL & OMODOS 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Omodos, la capitale del vino di Cipro e placido villaggio di poche 
centinaia di abitanti situato a nord-ovest di Limassol, tra le alture dei Monti Troodos, ad oltre 800 metri di altitudine. Il centro 
storico perfettamente conservato e l’atmosfera conciliante che vi si respira rendono Omodos una località molto apprezzata 
dai visitatori. Tra gli edifici sacri più significativi spicca il monastero di Stavros (ingresso incluso) ed il monastero ortodosso di 
Santa Croce che, secondo tradizione, custodirebbe, come reliquia, un brandello della corda con cui Gesù Cristo fu legato alla 
Croce. Dopo il pranzo in tipica taverna, si rientra verso Limassol con due soste prima di arrivare, per la visita di Kourion, 
importante città-regno della Cipro antica che rimane oggi uno dei siti archeologici più interessanti e spettacolari dell'isola 
dove si può ammirare in particolare l'Anfiteatro greco-romano, del Santuario di Apollo Hylates (ingresso incluso) situato proprio 
3 km ad ovest di Kourion, e del Castello di Kolossi (ingresso incluso), a 14 km ad ovest di Limassol e bell'esempio di 
architettura militare. Una volta rientrati a a Limassol, visita di questa città ricca di storia e cultura, non solo mare, sole e 
spiagge..., in particolare del suo castello medievale, divenuto famoso per il matrimonio tra Riccardo Cuor di Leone e 
Berengaria di Navarra. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 



 
4° giorno, lunedì 04/11 – KYKKOS, KAKOPETRIA & GALATA VILLAGE 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione che porterà direttamente nel cuore dell’isola, 
attraversando alcuni caratteristici villaggi dell’entroterra e passando sotto le pendici del monte Olimpo e la vetta di Trodos, la 
più alta dell’Isola. Ben nove chiese bizantine dei monti Trodos sono incluse nella lista uffic iale del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. L’imponente catena montuosa di Trodos con le sue idilliache foreste si stende lungo la maggior parte della 
zona occidentale di Cipro, offrendo fresco rifugio in estate ed opportunità di sport in inverno. Si visiterà Kikkos, il monastero 
(ingresso incluso) più famoso ed imponente dell’isola, fondato nel 1100 e dedicato alla Vergine Maria, che possiede una delle 
tre icone esistenti attribuite a San Luca. A seguire, Kakopetria, tradizionale villaggio la cui parte antica è stata dichiarata area 
protetta nazionale e le vecchie case tradizionali restaurate, dove sarà possibile visitare le chiese, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, Panayia Podithou (ingresso incluso), Arcangelo Michele (ingresso incluso) e Ayios Nicolaos tis Stegis (ingresso 
incluso). Pranzo in ristorante corso di visite, cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, martedì 05/11 – LIMASSOL / FAMAGOSTA / AYIA NAPA 
Prima colazione in hotel e partenza per la parte turco-cipriota con prima tappa a Salamina, dove si potranno ammirare il 
teatro, l’anfiteatro, il ginnasio, le terme e la palestra. Proseguimento per la città medioevale di Famagosta, le cui possenti 
mura ne testimoniano il glorioso passato. Pranzo in ristorante e successiva visita della città con la Cattedrale di San Nicola, 
oggi trasformata nella Moschea di Lala Mustafa Pasha e con il Castello di Otello (ingresso incluso). Al termine, proseguimento 
per Ayia Napa per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento. 
 

6° giorno, mercoledì 06/11 – NICOSIA & KYRENIA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Nicosia, la capitale di Cipro con la sua particolarità di città 
divisa in due parti e la ricchezza di reperti archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei. Una porta a Nord (Porta di 
Kyrenia), una ad Ovest (Porta di Pafos) ed una a Est (Porta Giuliana), nota come Porta di Famagosta, caratterizzata dalla bella 
facciata con il grande passaggio a volta, è il più importante ingresso per la città vecchia di Lefkosia, la Cattedrale di San 
Giovanni (ingresso incluso), dove si potranno ammirare bellissimi affreschi, la bellissima cattedrale gotica di Santa Sofia 
trasformata ora in moschea, il quartiere Laiki Geitonia, circondato dalle mura, con case accuratamente restaurate per 
ospitare taverne e negozi, stretti vicoli e pittoreschi balconi in ferro battuto, botteghe artigianali e caffè, conserva 
l’incantevole atmosfera del passato. Pranzo in ristorante e, dopo aver attraversato il confine, visita di Kyrenia, antica 
cittadina che con il suo piccolo porto veneziano, circondato da mura maestose ed imponenti, le sue moschee e chiese 
ortodosse, presenta un fascino straordinario e magico. Da vedere, il castello (ingresso incluso) costruito all’inizio del 
secolo XI d.C. secondo lo stile degli edifici fortificati bizantini. Al termine, rientro ad Ayia Napa per la cena ed il pernottamento 
in hotel. 
 

7° giorno, giovedì 07/11 & 8° giorno, venerdì 08/11 – AYIA NAPA 
Trattamento di mezza pensione in hotel e due intere giornate a disposizione per attività libere facoltative o semplice relax. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9° giorno, sabato 09/11 – AYIA NAPA / LARNACA / ATENE / MILANO Malpensa 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Larnaca in tempo per l’imbarco sul volo di linea Aegean 
Airlines in partenza per MIlano Malpensa, via Atene. All’arrivo all’aeroporto, sbarco e fine dei servizi 
 

 N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo 
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttav ia possibile che a 
causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi 
di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 



 Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 
 

 
 

 
OPERATIVO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
01/11 MILANO Malpensa (h. 11.00) – ATENE (h. 14.30) A3 661 
01/11 ROMA  (h. 10.40) – ATENE (h. 13.40)  A3 651 
01/11 ATENE (h. 16.30) – LARNACA (h. 18.15)  A3 7906 
 
09/11 LARNACA (h. 10.40) – ATENE (h. 12.25)  A3 7903 
09/11 ATENE (h. 15.30) – MILANO Malpensa (h. 17.05) A3 664 
09/11 ATENE (h. 15.30) – ROMA   (h. 16.40) A3 654 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 30 partecipanti € 2.090,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25 partecipanti € 2.190,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 20 partecipanti € 2.350,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15 partecipanti € 2.480,00 

Numero massimo approssimativo 30/35 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 390,00  
 

 

 

La quota comprende: * volo di linea Aegean Airlines a/r come da prospetto, in classe economica * franchigia 
bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * tasse aeroportuali (€ 95,00 
circa ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * sistemazione per 4 notti in hotel 4**** 
a Limassol e per 4 notti in hotel 5***** ad Ayia Napa in camere doppie con servizi privati * trattamento di 
pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 9° ed ultimo giorno 
(ESCLUSI i 2 pranzi del 7° e dell’8° giorno) * forfait bevande (1 bicchiere di vino o 1 soft/drink + ½ acqua e caffè) * 
trasferimenti, escursioni e visite come da programma in pullman privato ad uso esclusivo e con guide locali 
parlanti italiano * accompagnatore dall’Italia * ingressi come esplicitamente dettagliati nel programma * 
assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 
La quota non comprende: * pranzi del 7° e dell’8° giorno * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security 
charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea 
all'imbarco) * altre bevande ai pasti oltre a quelle menzionate alla voce “la quota comprende” * eventuali tasse di 
soggiorno da pagare direttamente in loco * altri ingressi a musei e monumenti non esplicitamente menzionati nel 
programma * mance, extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

NOTIZIE UTILI 
Documenti: Cipro è Stato membro dell’UE, ma non fa parte dell’area Schengen, per cui alle frontiere si procede al controllo 
dei documenti. In alternativa al passaporto è utilizzabile la carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità. Valuta: la 
moneta ufficiale locale è la lira turca che equivale circa 1 euro = 2.20 lire turche. I tassi di cambio di questa moneta sono 
soggetti a fluttuazioni dovute all’alto tasso d’inflazione. Gran parte degli alberghi e dei negozi di Cipro nord accetta valute 
forti come l’euro, la sterlina inglese e il dollaro statunitense. L’uso del bancomat è diffuso, consigliamo, prima della partenza, 
di verificare con la propria banca. Le carte di credito sono accettate senza problemi negli hotels. Lingua: la lingua ufficiale è il 
turco. Sono diffusi l’inglese, il francese ed il tedesco. Cucina: la cucina di Cipro Nord è sicuramente influenzata da quella turca 
e greca. C’è varietà sia di carne che di pesce e la frutta e verdura sono ottimi grazie al meraviglioso clima. Troverete i consueti 
doner kebab, quasi tutti di carne d’agnello, ma anche di pollo e pesce; usati per farcire il pane arabo con ricche insalate miste. 
Molto diffusa anche il pide, una specie di pizza con carne o pesce aromatizzati e formaggio fuso. Clima: a Cipro nord il clima è 
prevalentemente mediterraneo con lunghe estati ed inverni brevi. Le temperature in estate possono raggiungere anche i 35°. 
Fuso orario: + un’ora rispetto all’Italia. Telefono: per telefonare dall’Italia a Cipro nord è necessario comporre lo 0090 seguito 
dal prefisso della città e dal numero desiderato. Per telefonare verso l’Italia comporre lo 0039 seguito dal prefisso della c ittà 
con lo zero iniziale e dal numero desiderato. Norme sanitarie: non sono richieste vaccinazioni. Corrente elettrica: la corrente è 
240v con lamelle piatte. Consigliamo di portarsi un adattatore. 
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