
 

TOUR DI CIPRO CON GUIDA IN ITALIANO  

Partenza speciale con soggiorno mare dal 11 al 20 agosto 2019 * 
11/08 - Arrivo in aeroporto (Larnaca o Paphos)   
Trasferimento in Hotel a Limassol. Cena e pernottamento.  
12/08 - PAPHOS   
Prima colazione. Partenza verso Paphos ci fermiamo a Petra tou Romiou 
dove, secondo la mitologia greca, Aphrodite emerse dalla schiuma delle 
acque. Visita della chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti 
chiese bizantine dell'isola. Visita ai famosi mosaici della casa di Dioniso. 
I pavimenti di queste ville patrizie risalgono ad un periodo tra il III e il V 
secolo d.C e sono considerati tra i più bei mosaici del Mediterraneo 
orientale. Proseguiremo per visitare le Tombe dei Re che risalgono al IV 
secolo a.C, ricavate nella roccia e decorate con delle colonne doriche. 
Visiteremo successivamente il monastero di Ayios Neofytos. La 
Engleistra contiene alcuni dei più bei affreschi bizantini (XII e XV secolo). 
L'ultima fermata si terrà alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, 
all'interno del cui complesso si può vedere la colonna di San Paolo, dove 
secondo la tradizione il santo venne flagellato.   
13/08 - NICOSIA NORD E SUD   
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. Passando dalle mura Veneziana e la 
porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale dove si potrà 
ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore 
inestimabile. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). 
Tempo libero e attraversamento del check point, visita del 
caravansserraglio, Buyuk Han, una delle più famose opere 
architettoniche del periodo ottomano. Si prosegue per la Cattedrale di 
Santa Sofia trasformata in Moschea. Rientro in hotel nel pomeriggio.   
14/08 - TROODOS - CHIESE BIZANTINE (SAN NICOLAOS – KAKOPETRIA 
- PODITHOU – OMODOS)   
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 proseguimento Il villaggio di 
Omodos, sosta per la visita del villaggio montano con il famoso 
monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Ritorno in 
albergo nel pomeriggio .   
15/08 - CURIUM - KOLOSSI - APOLLO YLATIS)   
Raggiungeremo quindi Curium, importante città-stato, oggi uno dei 
luoghi archeologici più importanti dell'isola. Qui visiteremo il magnifico 
teatro greco-romano, la casa di Eustolio, originariamente una villa 
romana, divenuta nel primo periodo cristiano un centro pubblico per le 
attività ricreative. Proseguiremo  
poi per Kolossi, sede dell’omonimo castello, esempio di architettura 
militare, costruito originariamente nel XIII secolo. Dopo la caduta di Acre 
nel 1291, divenne la base militare dei Cavalieri di S.Giovanni di 
Gerusalemme. L'ultima tappa ci porterà al santuario di Apollo Ylatis, dio 
dei boschi, il cui culto fu celebrato dall'VIII secolo a.C fino al IV secolo 
d.C. Gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i pellegrini, una 
palestra ed un giardino sacro.  
Ritorno in albergo .   
16/08 - FAMAGUSTA   
Partenza in mattinata alla volta della parte turco-cipriota. Prima visita a 
Salamina, visita al teatro, all’anfiteatro, il gimnasio, 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 e infine “visita” della parte di Famagusta tristemente 
famosa come “città fantasma”. Rientro in hotel.  
Dal 17/08 al 19 /08 - SOGGIORNO DI MARE  

Pernottamento, colazione cena. Possibilità’ di effettuare escursioni 
supplementari, da prenotarsi in loco   
20 Agosto – PARTENZA - Trasferimento collettivo dall’ albergo per 
l’aeroporto di Larnaca o Paphos  

- * Su richiesta la partenza può essere anticipata al giorno 10 agosto con una notte supplementare in Hotel 

- ** L’ordine delle visite può variare per motivi logistici, metereologici e festività – PRENOTAZIONE ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA  

PREZZI IN € A PAX IN CAMERA DOPPIA –  

HOTEL 4 * QUOTA TOUR  SUPPL. SGL RDZ. TRIPLA RDZ. KDS 

SOLO TOUR 8GG/7 nt € 990 € 300  
5% 

 
50% TOUR + MARE 10GG/9 NT  € 1200 € 405 

Notti aggiuntive in HB € 90 €  45 

 

HOTEL - c/o BEACH HOTEL 4* POSEIDONIA LIMASSOL - www.poseidonia-beachhotel.com 

Disponibilità di camere  limitata; in caso d’indisponibilità saranno proposti altri hotel di Limassol con eventuale supplemento  
 

• LA QUOTA COMPRENDE   

• Alloggio in hotel in mezza pensione (incluso  ¼ di 
vino e ½ acqua) 

• Sistemazione in camere standard INLANV VIEW ; 

• Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus con 
Guida parlante italiano  

• Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel 
programma   

• Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Larnaca o 
Paphos per Limassol e viceversa (max. tempo attesa 
in aeroporto 60 minuti) 

• Iscrizione e assicurazione base    

• LA QUOTA NON COMPRENDE   

• Voli dall’Italia 

• Supplemento camere con vista mare 12 pp al giorno 

• Pacchetto 5 pranzi durante le escursioni: 90 € 

• Pranzi in hotel:  € 21 

• Escursioni Extra  

• Supplemento trasferimento privato euro 30 per persona 

• Mance   

• Assicurazione annullamento e integrativa sanitaria   
 

(*) Migliore tariffa Eco, al momento disponibile, verrà applicata 
la migliore tariffa al momento della effettiva prenotazione  

http://www.poseidonia-beachhotel.com/


 

 

 

Immerso in un giardino paesaggistico sulla spiaggia di Agios Tychonas a 10 minuti a piedi dalla zona turistica della città e appena 8 km 
dal Porto Vecchio, nel quartiere storico di Limassol, raggiungibile con servizi urbani. ll Poseidonia Beach Hotel offre una piscina, un 

ristorante e un centro benessere, e propone unità abitative con aria condizionata e balcone.In ogni sistemazione troverete ambienti 
luminosi, area salotto provvista di TV satellitare a schermo piatto, e bagno privato completo di set di cortesia. Alcuni alloggi vi 

regaleranno anche una vista sul Mar Mediterraneo. Tra i servizi benessere e per lo sport non mancano poi campo da tennis, palestra e 
ping pong. I più piccoli apprezzeranno invece l'area giochi e la vasca immersione ad acqua fredda, invece in spiaggia vi attendono 

lettini e ombrelloni a noleggio. Il Poseidonia Beach Hotel propone la colazione cipriota certificata a buffet, e al ristorante gusterete un 
assortimento di pietanze internazionali. L’hotel si trova in suggestiva posizione a ridosso dell’area archeologica di Amathounta. 

 


