
6° GIORNO : FAMAGUSTA

(L’escursione di Famagusta non sarà effettuata finché il check point

con la parte Turca rimarrà chiuso. 

Partenza per Famagosta: all'arrivo visita della città medievale

racchiusa in possenti mura difensive. Prima visita a Salamina, città

dove nacque e fu ucciso san Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le

terme e la palestra . Si prosegue per la Visita del convento mausoleo

di san Barnaba, fondato nel V sec. Proseguimento per il castello di

Otello, governatore veneziano di Cipro. Ultimo stop alla cattedrale di

San Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti sovrani vennero

incoronati re di Cipro e Gerusalemme., e passeggiata nelle pittoresche

stradine del centro di Famagosta.

ESCURSIONE ALTERNATIVA- Ponti Veneziani – Kykkos –

Kalopanayiotis

Prima colazione, giornata dedicata alla particolare relazione che Cipro

ha intrattenuto con Venezia e l’Italia, caratterizzate da fasi

contrastanti, con la tendenza ad un generale consolidamento

durante tutto il Medioevo, fino al Rinascimento. Partenza per un

interessante visita guidata alla scoperta dei ponti Veneziani. I tre ponti

sono situazti in una bella zona boschiva sul lato meridionale di

Troodos, lontano dalle moderne autostrade. Sono il ponte di Elia, a

sud di Kaminaria e a ovest di Fini, di Kelefos, circa 4km a ovest del

ponte di Elia , e quello do Roudias , 8 km a ovest di Kelefos.Stop al

villagio di Kaminaria per un caffe e si prosegue per il monastero di

Kykkos , il monastero più importante di Cipro, l’importanza del

monastrero è accresciuta dal fatto che ospita uno dei principali musei

dell’isola, dove sono in esposizione, tra gli altri, alcuni oggetti d’epoca

rinascimentale, quali icone, piatto e la decorazione lignea

dell’iconostasi del XVI secolo.. Tempo libero per il pranzo nelle

vicinanze del convento e stop al villaggio di Kalopanayiotis visitando il

complesso di San Giovanni Lampadistis patrimonio dell’Umanità

dall’Unesco. 

7 GIORNO:Giorno LIBERO 

8 GIORNO: FINE DEL TOUR

Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia o

estensione di viaggio.

*** IL PROGRAMMA E L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ SUBIRE DELLE

VARIAZIONI SECONDO LE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, E NEL

RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID** 

1° GIORNO: ARRIVO A CIPRO

Arrivo a Larnaca o Paphos , trasferimento in hotel a Limassol. per cena e

pernottamento.

2° GIORNO: CURIUM – PAPHOS 

Dopo colazione partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di 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. Al termine della visita partenza per

Paphos con breve sosta 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. 

3° GIORNO: NICOSIA NORD E SUD 

La  parte Nord di Nicosia ad oggi non è visitabile, salvo nuovi avvisi per

l'apertura del check point per la parte turca.

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, e della Cattedrale di San Giovanni dove al suo

interno è custodito un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalla 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. Proseguiremo per il centro storico di Nicosia ( Laiki Yitonia ).

Tempo libero e se sarà possibile attraversamento del check point, visita del

caravanserraglio, Buyuk Han, una delle più famose opere architettoniche del

periodo ottomano.Il Buyuk Han è situato nel centro del mercato tradizionale

dentro le mura. Termineremo le visite con la Cattedrale di Santa Sofia

trasformata in Moschea.. Rientro in hotel nel pomeriggio .

4° GIORNO: 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.  Visita della

chiesa di Ayios Nicolaos, completamente dipinta con affreschi risalenti dal XI al

XVII secolo, e visita di Panagia di Pothithou . Tempo libero per pranzo e visita

alla chiesa di Asinou del XII sec. i cui affreschi sono tra i migliori esempi bizantini.

Ritorno in hotel nel pomeriggio . 

5° GIORNO: Le vie del vino Dalla Comandaria dei crociati al cabernet (

KOLOSSI – MUSEO DEL VINO – OMODOS – VOUNI - KOILANI –

LIMASSOL ) 

Partenza dopo colazione per conoscere la storia del vino dell’isola. Primo stop

al castello di Kolossi situato nell’omonimo villaggio, 11 chilometri ad ovest di

Limassol. Fu eretto nel XV secolo, sulle rovine di una precedente fortezza,

risalente all’inizio del XIII secolo. 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 verso il villaggio di

Erimi, visita del museo del vino, situato nel cuore della zona di 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

toccano ogni aspetto della produzione del vino. Continuiamo con villaggio di

Omodos e visita di questo importante centro vinicolo e del famoso monastero

di Stravos (Santa Croce), fondato da S. Elena nel 327 d.C. situato al centro

dell’omonima piazza, visiteremo anche la cantina di Linos e assaggeremo il vino

del posto. Tempo libero per pranzo e concluderemo con  la visita de villaggio di

Koilani e della sua cantina. Rientro in hotel nel pomeriggio.

TOUR 8 GIORNI/7NOTTI
PARTENZE GARANTITE: OGNI

DOMENICA E SABATO

LA QUOTA INCLUDE:
- 7 PERNOTTAMENTI IN CAMERA DOPPIA HOTEL
3* IN MEZZA PENSIONE 
- VISITE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA CON
GUIDA PARLANTE ITALIANO 
- POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E
ANNULLAMENTO

TOUR CLASSICO
CIPRO

LA QUOTA NON INCLUDE:
-VOLI

-SUPPL. SINGOLA +150€
-SUPPL.HOTEL 3S*+180€/SUPPL.4*+350€

-SUPPL. ALTA STAGIONE  +150€ 
(2/7-30/9-DAL 22/12 AL 3/01)

-MANCE

1060€

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA


