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3 AL 10 OTTOBRE  

 
1° GIORNO - 3/10: ARRIVO A PAFOS CON TAMPONE DALL’ITALIA 
Incontro in aeroporto con il nostro corrispondente locale, trasferimento all’hotel 4* 
POSEIDONIA. 
2° GIORNO - 4/10: GIORNATA LIBERA  
3° GIORNO - 5/10: FAMAGOSTA – SALAMINA O PONTI VENEZIANI  
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  e 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, termineremo le visite con una passeggiata nelle 
pittoresche stradine del centro di Famagosta...ESCURSIONE ALTERNATIVA SE NON SARà 
POSSIBILE ENTRARE NELLA PARTE TURCA 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.  
4° GIORNO - 6/10: PAPHOS 
Dopo la prima colazione, iniziamo le visite da Paphos, città nella lista dei Patrimoni 
Unesco. Visita Ayia Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine dell'isola, 
datata intorno al X secolo. Proseguiamo con la visita della Casa di Dioniso, ricca villa 
romana del II sec. d.C., scoperta per caso durante i lavori di livellamento. La struttura 
occupa un’area di 2000 mq dei quali 556 sono ricoperti da superbi mosaici, fra i più 
belli del Mediterraneo Orientale. Procediamo 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. Continuiamo con la visita del monastero di Ayios Neofytos 
fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore ed eremita cipriota Neofytos che custodisce 
interessanti affreschi bizantini. Concludiamo la giornata con la chiesa della Panagia 
Chrysopolitissa, al cui interno si trova la famosa Colonna di San Paolo dove, secondo la 
tradizione, il Santo venne flagellato. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
5° GIORNO - 7/10: NICOSIA – KERYNIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea 
ancora divisa. Visita del museo di Cipro. Potrete ammirare un affascinante collezione di 
reperti e tesori ciprioti di valore inestimabile dal Neolitico all’inizio del periodo bizantino. 
Sosta nel centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia) , attraverseremo il check point per 
entrare nella parte turca,  per visitare il caravanserraglio, Buyuk Han, situato nel centro 
del mercato tradizionale dentro le mura, una delle più famose opere architettoniche del 
periodo ottomano. Concludiamo con la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Moschea. 
** La parte Turca in questo momento non si può visitare per turismo. Se dovesse 
rimanere la chiusura visiteremo la galleria d’arte - Leventis Art Gallery.  Una galleria 
moderna e ricca di opere d'arte di artisti famosi, Tembrandt, Tiziano, Monet, Renoir, al 
piano terra un'interessantissima mostra dedicata al mito di Afrodisia. Nei piani superiori 
opere d'arte di pittori greci e ceramiche. 
6° GIORNO - 8/10:CHIESE BIZANTINE (SANNICOLAOS–PODITHOU–ASINOU-OMODOS) 
Partenza per la montagna di Troodos l e visita della chiesa di San Nicola, una delle 
chiese meglio affrescate di Cipro. Proseguimento per la chiesa di Panagia di Pothithou 
a Galata. Ultima visita della chiesa di Asinou del XII sec. i cui affreschi sono tra i migliori 
esempi bizantini. Si prosegue per il villaggio montano di Omodos  con  la  visita  del  
famoso  monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. 
 

 
 
 
7° GIORNO - 9/10: CURIUM – KOLOSSI APOLLO YLATIS – LARNACA - Colazione. 
Partenza per Kourion uno dei siti archeologici più spettacolari dell’isola e 
importantissima città-stato nell’antichità. Visiteremo il magnifico teatro greco-romano 
costruito in origine nel II secolo a.C. oggi completamente restaurato e utilizzato per 
spettacoli musicali e teatrali, la Casa di Eustolio, composta da un complesso di bagni e 
diverse stanze con superbi pavimenti in mosaico del V secolo d.C., la basilica 
paleocristiana che risale al V secolo, probabilmente la Cattedrale di Kourion, con un 
battistero annesso sul lato nord. Proseguiamo 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. 
8° GIORNO - 10/10: CURIUM –LEFKARA  –LARNACA 
Prima colazione e Check-out dalle camere alle 12.00. Partenza per un interessante visita 
guidata alla scoperta della cittadina di Larnaca.   
Lungo il percorso sosta al sito archeologico di Chirokitia, antico insediamento neolitico; 
gli scavi effettuati hanno portato alla luce testimonianze di una delle più importanti 
culture neolitiche al mondo. Quindi visita della chiesa di Angeloktisti, chiesa bizantina 
dell'XI secolo, della chiesa di San Lazaros patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo 
sulla tomba dall'imperatore Leone VI. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita del 
villaggio caratteristico di Lefkara, famoso per il pizzo locale conosciuto come Lefkaritica, 
(la tradizione vuole che Leonardo da Vinci visitò il villaggio e comprò una tovaglia per 
altari che donò al Duomo di Milano), e per la lavorazione dell’argento. Transfer in tempo 
per il volo di rientro a Vienna. 

 
 
*** IL PROGRAMMA E L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI 
SECONDO LE CONDIZIONI METEREOLOGICHE, E NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE 
ANTICOVID**   
 
 
LA QUOTA INCLUDE  
• PERNOTTAMENTO DI 7 NOTTI IN HOTEL POISEDON 4* IN MEZZA PENSIONE 
• VOLI RYANAIR DA VIENNA INCLUSO BAGAGLIO IN STIVA 
• ESCURSIONI E TRASFERIMENTI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA.  
• COLAZIONE A BUFFET OGNI GIORNO  
• CENA IN ALBERGO  
• GUIDA DI LINGUA ITALIANA  
• ACCOMPAGNATRICE DALL’ITALIA 
• INGRESSI NEI SITI ARCHEOLOGICI.  
• BEVANDE IN ALBERGO DURANTE LA CENA 1⁄4 DI VINO E 1⁄2 ACQUA  
 
LA QUOTA NON INCLUDE 
• VOLI DI AVVICINAMENTO ITALIA-VIENNA DA 35€ 
• MANCE  
• SUPPLEMENTO SINGOLA 320€ 
• PASTI DURANTE LE ESCURSIONI CON SUPPLEMENTO 
• POLIZZA SANITARIA + BAGAGLIO+ ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA  96URO A PAX 
 
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO è RICHIESTA la presentazione di un 
certificato COVID-19 negativo (test RT-PCR/tampone rinofaringeo) 
effettuato non più di 72 ore prima della partenza presso un laboratorio 
accreditato. Il test sierologico non è accettato.  
 


