
         
 

Capodanno a Cipro 2020 
volo incluso da Roma 1100€ 

 
VOLI: Egean Airlines via Athene- Roma/Milano/Venezia 
28/12 Roma – Larnaca  
02/01 Larnaca – Roma  
 
1° GIORNO: 28/12 LARNACA – LIMASSOL  
Arrivo in aeroporto di Larnaca. Trasferimento e sistemazione in albergo 
a Limassol. Spuntino di benvenuto. 
2° GIORNO: 29/12 NICOSIA – KERYNIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica 
città europea ancora divisa. Visita del museo di Cipro. Sosta nel centro 
storico di Nicosia (Laiki Yitonia). Si prosegue per la parte nord di Cipro 
attraversando il check point di Nicosia. Arrivo 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, naufragata 
davanti alla costa di Kerynia intorno all’ anno 300 a.C. 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 portò all’ingresso nel convento dei monaci 
premostratensi, dalle bianche vesti.  
3° GIORNO: 30/12 CURIUM - PAPHOS  
Partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di Curium, fu un importante 
città-stato, ed oggi è uno dei luoghi archeologici più spettacolari 
sull’isola. 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. 
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 . 
4° GIORNO: 31/12 TROODOS - CHIESE BIZANTINE (KALOPANAGIOTIS 
AYIOS IOANNIS LAMPADISTIS – KAKOPETRIA - PODITHOU – OMODOS) 
Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime 
chiese bizantine, catalogate dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità̀ da 
tramandare alle generazioni future”: visita del villaggio di kalapanayiotis 
dove visiteremo la chiesa di Ayios Ioanni lampadistis con eccellenti 
affreschi del XIII e XV secolo . Originalmente un monastero oggi è un 
complesso di due chiese e di una cappella di epoche differenti. Visita 
della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou. Tempo libero per pranzo 
nel villaggio di Kakopetria per poi proseguire con la visita del Villaggio di 
Omodos e successivamente sosta per la visita del villaggio montano con 
il famoso monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. 
Rientro in hotel per il Cenone di fine anno. 
5° GIORNO: 01/01 FAMAGUSTA  
Partenza in mattinata alla volta della parte turco-cipriota. Prima visita a 
Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra di 
Troia. Visiteremo il teatro, l’anfiteatro, il ginnasio, le terme e la palestra. 
Proseguiremo poi per la città medioevale di Famagosta, le cui possenti 
mura ne testimoniano il glorioso passato e la storica necessità della città 
di difendersi da attacchi nemici. 
Dopodiché’ visiteremo la cattedrale di San Nicolao (trasformata nella 
moschea di Lala Mustapha Pasha) nella quale, ai tempi dei Lusignani, 
aveva luogo l’incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e Gerusalemme. 
Si avrà quindi a disposizione del tempo libero per passeggiare nelle 
stradine di Famagosta per visitare il Castello di Otello (governatore 
veneziano di Cipro) e infine avremo la “visita” della parte di Famagusta 
tristemente famosa come “città fantasma”. Rientro nei vostri alberghi.  
6° GIORNO: 02/01 LIMASSOL – LARNACA  
Prima collazione in albergo e partenza per l’aeroporto di Larnaca 

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
- 5 pernottamenti in hotel  4* , Posidonia hotel o similare di 
Limassol con mezza pensione  
-Voli Egean via Athene da Roma con Bagaglio in stiva 23 Kg e 
Bagaglio in cabina di dimensioni piccole di 8 Kg 
- Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus 
- Guida Locale parlante italiano 
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma 
- Tutto quanto indicato nel programma 
- Quota gestione pratica + polizza base medico/bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Mance 
-Supplemento volo con partenza da Milano +40€, Venezia +45€ 
- Pasti durante le escursioni 
- Pasti e bevande durante il volo 
- Tasse aeroportuali ca.55€ 
- Polizze facoltative

 
 
OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONE ENTRO IL 30/10 - TARIFFE SOGGETTE A VARIAZIONE IN BASE ALLA CLASSE DI VOLO 
DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA CONFERMA  


