
         

 
 
VOLI: Egean Airlines via Athene 

 
1° GIORNO: 28/12 LARNACA – LIMASSOL  

Partenza da Roma con volo via Atene, arrivo a Cipro, trasferimento nell’hotel scelto a 

Limassol. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: 29/12 LIMASSOL  
Giornata Libera. 

3° GIORNO: 30/12 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 collezione più grande di 

icone dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni che al suo interno custodisce un ciclo di 

affreschi del 1731. Passando dalle mura Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo al 

centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). Tempo libero per poi proseguire verso il museo 

Nazionale dove potremmo ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal 

valore inestimabile. Rientro in hotel nel pomeriggio. 

4° GIORNO: 31/12 CURIUM - PAPHOS  
Partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di Curium, fu un importante città-stato, ed oggi è 

uno dei luoghi archeologici più̀ spettacolari sull’isola. La casa di Eustolio, originalmente una 

villa romana privata divenuta durante il primo periodo cristiano, un centro pubblico per le 

attività̀ ricreative. Breve sosta a Petra tou Rromiou (luogo di nascita di Aphrodite)per poi 

proseguire per la visita ai  mosaici (la 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. Visita della chiesa della Panagia Crysopolitisa costruita nel XII secolo 

sopra le rovine della basilica più grande. All’interno del complesso si può̀ vedere la colonna 

di San Paolo dove, secondo la tradizione, l’Apostolo fu legato e flagellato. Visita delle tombe 

dei Re risalenti al IV secolo a.C. Rientro in albergo. Cenone di Capodanno. 
5° GIORNO: 01/01 TROODOS - CHIESE BIZANTINE (ASINOU -KAKOPETRIA - PODITHOU 

– KALOPANAYIOTIS) 

Partenza per i monti Troodos e visita guidata ad 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 era un monastero oggi è un complesso 

di due chiese e di una cappella di epoche differenti. Si prosegue per il villaggio di Kakopetria. 

Tempo libero per pranzo e visita della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou. Ritorno in 

albergo nel pomeriggio. 

6° GIORNO: 02/01 LE VIE DEL VINO DALLA COMANDARIA DEI CROCIATI AL CABERNET 

(KOLOSSI – MUSEO DEL VINO – OMODOS - 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 

albergo nel pomeriggio. 
7° GIORNO: 03/01 LIMASSOL – LARNACA  

Prima collazione in albergo e partenza per l’aeroporto di Larnaca 

 
  
 LA QUOTA COMPRENDE: 
- 6 pernottamenti in hotel 3*s, Posidonia hotel o similare di Limassol con mezza 
pensione incluso 1⁄4 di vino e 1⁄2 acqua 
- Voli via Athene da Roma con Bagaglio in stiva 23 Kg e Bagaglio a mano 8 Kg 
- Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus 
- Guida Locale parlante italiano 
- Accompagnatore Stelledoriente viaggi 
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma 
- Cena di Capodanno 
- Tutto quanto indicato nel programma 
- Quota gestione pratica + polizza base medico/bagaglio/annullamento covid 

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Mance 
- Pasti durante le escursioni 
- Supplemento singola + 150€ 
- Supplemento voli da altri aeroporti 
- Pasti e bevande durante il volo 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

 
IMPORTANTE 
** IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ED AI GIORNI FESTIVI e disposizioni anti covid 

Offerta 1250€ tutto incluso conferma entro 15/10  


