
 

 
 
 
 

                                      

 

1° GIORNO - 27/09 Domenica: Arrivo 
Arrivo in aeroporto di Larnaca o Paphos e trasferimento 
in albergo di Limassol Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento 
2° GIORNO - 28/09 Lunedì: GIORNO LIBERO 
Giorno libero a disposizione. Possibilità di effettuare 
escursioni supplementari, da prenotarsi in loco. 
3° GIORNO - 29/09 Martedì: CURIUM – PAPHOS 
Dopo la prima colazione, iniziamo le visite da Paphos, città 
nella lista dei Patrimoni Unesco, fondata nel XII sec. a.C., 
dopo la fine della guerra troiana. Partenza per l’anfiteatro 
Greco - Romano di Curium, ad oggi uno dei luoghi 
archeologici più spettacolari dell’isola. Proseguiremo con 
la casa di Eustolio, originalmente una villa romana privata 
divenuta durante il primo periodo cristiano, un centro 
pubblico per le attività ricreative. Breve sosta a Petra tou 
Rromiou(luogo di nascita di Aphrodite). Proseguiamo con 
la visita della Casa di Dioniso, ricca villa romana del II sec. 
d.C.  La struttura occupa un’area di 2000 mq dei quali 556 
sono ricoperti da superbi mosaici, fra i più belli del 
Mediterraneo Orientale. La figura di Dioniso, dio del vino, 
è molto frequente nelle raffigurazioni a mosaico e, per 
questo motivo, al sito è stato attribuito il nome di: “Casa di 
Dioniso”.  Visita della chiesa della Panagia Crysopolitisa, 
costruita nel XIII secolo, al cui interno si trova la famosa 
Colonna di San Paolo dove, secondo la tradizione, il Santo 
venne flagellato. Concludiamo la giornata con la visita delle 
Tombe dei Re, risalenti al IV secolo a.C., ricavate nella 
roccia e decorate con colonne doriche. Sono simili alle 
tombe rinvenute ad Alessandria d’Egitto, a dimostrare la 
stretta relazione tra le due città durante il periodo 
ellenistico. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
4° GIORNO - 30/09 Mercoledì: NICOSIA 
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, 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.  
Si prosegue per il museo Nazionale dove si potrà 
ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori 
ciprioti dal valore inestimabile. Rientro in hotel in 
pomeriggio. 
5° GIORNO - 01/10 Giovedì: Le vie del vino  
Dalla Comandaria dei crociati al cabernet.  
(KOLOSSI –MUSEO DEL VINO –OMODOS –VOUNI -
KOILANI–LIMASSOL 
Un percorso che vi riporterà indietro nel tempo, alla 
scoperta dei segreti del più antico e famoso vino dell’isola, 
la Koumandaria, celebre in tutto il mondo. Partenza dopo 
colazione, primo stop al castello di Kolossisituato 
nell’omonimo villaggio, fu eretto nel XV secolo, sulle 
rovine di una precedente fortezza. L’area produceva ed 
esportava 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 Erimi e visita del museo del vino 
situato nel cuore della zona della produzione vitivinicola 
dell’isola. Il Museo del Vino di Cipro vi condurrà in un 
affascinante viaggio attraverso la storia dell’enologia 
cipriota. Fotografie e presentazioni audiovisive, antiche 
giare e recipienti, calici medievali e vecchi documenti. 
Continuiamo verso il villaggio di Omodos, visita del suo 
importante centro vinicolo e del famoso monastero di 
Stravos (Santa Croce), situato al centro dell’omonima 
piazza. Visiteremo anche la cantina di Linose e 
assaggeremo il vino del posto. Tempo libero per pranzo e 
proseguimento per il villaggio di Koilani, visita del villaggio 
e ad una delle sue cantine. Passeremo per il villaggio di 
Vouni. Ritorno in albergo nel pomeriggio. 
 
6° GIORNO - 02/10 Venerdì:  
PONTI VENEZIANI – KYKKOS – KALOPANAYIOTIS 
Prima collazione e partenza per un interessante visita 
guidata alla scoperta dei ponti Veneziani di Tzelefos ed 
Elia.  Prossimo stop al villagio di Kaminaria per un caffè. Si 
prosegue per il monastero di Kykkos fondato nel 1100 per 
venerare l’Icona della Madonna con il Bambino attribuita 
a San Luca. Tempo libero per il pranzo nelle vicinanze del 
convento. Proseguiremo verso il villaggio di 
Kalopanayiotis e visiteremo 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 Lampadistisfu fu per la maggior 
parte ricostruita nel XVIII secolo dopo aver subito un 
crollo. Fu costruita un'altra cappella a nord di Agios 
Ioannis divenuta nota come la “Cappella Latina”. Ritorno 
in albergo in pomeriggio  
7° GIORNO - 03/10 Sabato:  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 dal XI 
al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di 
Pothithou. Tempo libero per pranzo per poi proseguire 
con la visita alla chiesa di Asinou del XII sec. i cui affreschi 
sono tra i migliori esempi bizantini. Ritorno in albergo nel 
pomeriggio. 
8° GIORNO - 04/10 Domenica: LIMASSOL.  
Trasferimento collettivo dall’ albergo per l’aeroporto di 
Larnaca o Paphos in tempo per il volo di rientro in Italia. 
 

 
La Quota Include 
- Biglietto aereo + bagaglio in stiva 23 kg, bagaglio a mano 8 kg 
- Alloggio 7 notti in albergo 3* Sup. di Limassol con Mezza pensione  
- Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus con Guida Locale parlante italiano 
- Guida locale parlante italiano (bilingue) 
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  
- Tutto quanto indicato nel programma  
- L’ escursioni possono essere in 2 lingue: Italiano e un'altra  
- Gestione pratica + Polizza Medico/Bagaglio/Annullamento Covid 

 
Limassol hotels -Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Larnaca o Paphos per Limassol e viceversa (massimo tempo di 
attesa in aeroporto 60minuti)  

– Il trasferimento è incluso anche se l’arrivo o la partenza è di un altro giorno dal giorno d’inizio. 
 

La Quota Non Include 
- Mance  
- Pasti durante le escursioni 
- Supplemento hotel 4* + 150€ 
- Supplemento trasferimento privato euro 30.00 per persona  
- Assicurazione di viaggio 
- Tasse aeroportuali : da Roma 125€ circa , da Milano 110€ circa , da Venezia 100€ circa  
- Suppl. Voli Da Altri Aeroporti  
- Extra Bagaglio 
- Tutto quanto non menzionato ne " la quota include"  
 
 
* 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 e un'altra lingua. 
 
** IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ED AI GIORNI FESTIVI 
 

 


