
5° GIORNO:FAMAGUSTA o TROODOS - CHIESE BIZANTINE

 ( SAN NICOLAOS – KAKOPETRIA - PODITHOU – ASINOU 

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

point con la parte Turca rimarrà chiuso. 

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 gimnasio, le

terme e la palestra. Visita della città medioevale di Famagosta, le

cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato e la storica

necessità di difendersi da attacchi nemici. Dopodichè si visita 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). Al termine della visita rientro in

hotel.

Escursione sostitutiva 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 bizantina di Ayios

Nicolaos, completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI

al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou.

Dopo il pranzo incluso si prosegue per la visita della chiesa di

Asinou del XII sec. i cui affreschi sono tra i migliori esempi

bizantini. Ritorno in hotel nel  pomeriggio.

6° GIORNO

Giorno libero a disposizione per godersi il mare o per escursioni

facoltative . Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO

Giorno libero a disposizione per godersi il mare o per escursioni

facoltative . Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO 

LARNACA - ITALIA. ► Trasferimento all'aeroporto per il rientro

1° GIORNO: 

Arrivo a Cipro trasferimento in hotel a  Ayia Napa/Protaras . 

2° GIORNO:

Giornata libera dedicata al relax, cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: NICOSIA NORD E SUD 

( Il check points per la parte Nord di Nicosia (Turchia) è al

momento chiusa, non sarà visitata fino nuovo avviso .) Dopo 

 colazione 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

che al suo interno custodisce 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. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia ( Laiki

Yitonia ). Tempo libero( se sarà possibile attraversamento del

check point, visita del caravanserraglio, Buyuk Han, una delle

più’ famose opere architettoniche del periodo ottomano. Il

Buyuk Han e’ situato nel centro del mercato tradizionale

dentro le mura. Visita  della Cattedrale di Santa Sofia

trasformata in Moschea.) Rientro in hotel nel pomeriggio . 

4° GIORNO: - CURIUM – PAPHOS

Partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di Curium, che fu un

importante città-stato, ed oggi uno dei luoghi archeologici più

spettacolari. 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). Si prosegue con la

visita dei 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.  Si

continuerà con  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, il santo  venne flagellato prima che il governatore

romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. 

 Terminiamo il tour co la visita delle tombe dei Re risalenti  al IV

secolo a.C.

CIPRO TRA
CULTURA E MARE

PERNOTTAMENTO A AYIA NAPA
TOUR 8 GIORNI/7NOTTI

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

PARTENZE GARANTIT
24 E 25 LUG
21 E 22 AGO
11 E 12 SET

1150€

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

PROMO CON VOLO WIZZ DA ROMA 1290€
PARTENZA IL SABATO-CONFERMA ENTRO IL 10 LUGLIO

LA QUOTA NON INCLUDE:
-VOLI
-SUPPL. SINGOLA +350€
-SUPPL.HOTEL4*+130€/SUPPL.5*+200€
-SUPPL. ALTA STAGIONE  +120€
-MANCE


