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7 AGOSTO:ARRIVO A Mykonos 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
Questa isola è una meta chic, con un gran numero di hotel di design ed esclusive
ville con piscina che immancabilmente vengono recensite dalle riviste di 
architettura. Mykonos è un’isola dove ancora ci si può emozionare per un
tramonto, una passeggiata tra le viuzze della capitale, la vista delle barche che 
entrano ed escono dal porto o di un pellicano che si aggira per le vie del
lungomare come un esperto conoscitore della città. 
8 AGOSTO: MYKONOS 
Dopo colazione. Visita guidata di mezza giornata. Inizieremo dalla idilliaca
spiaggia Ag. Ioannis con la migliore vista dell'isola di Delo e vedremo i pescatori e 
le loro barche al piccolo molo, la cappella privata e le case costruite nel tipico stile
architettonico delle Cicladi. Nel villaggio di Ano Mera, il luogo più tradizionale, puoi
anche visitare il monastero Panagia Tourliani costruito nel XVI secolo e poi
avremo abbastanza tempo libero per una passeggiata per la piazza. La tappa
successiva è la spiaggia di Kalafatis per rilassarsi un po 'prima di tornare in città.
Esplora la città di Mykonos, cammina nelle strette strade di ciottoli, passando per
il tradizionale labirinto della città vecchia. Vedremo i famosi Mulini a vento e la
Piccola Venezia . Visiteremo anche la chiesa Paraportiani e la chiesa di San Nicola.
Dopo il tour a piedi, tempo libero per continuare la tua esplorazione privata in
città. Punto d'incontro Piazza Fabrika per il rientro in hotel. 
9 AGOSTO : MYKONOS -SANTORINI 
Dopo colazione. Trasferimento al porto per prendere lil traghetto per
raggiungere Santorini. A metà strada tra Atene e Creta si trova Santorini, l’isola
greca per antonomasia: è la Grecia come ce la immaginiamo e la sogniamo, la
Grecia da cartolina, il gioiello turistico del paese. La sua curiosa forma, con la
caldera al centro dell’isola, è il risultato di un’eruzione vulcanica avvenuta 10.000
anni fa che ebbe conseguenze immediate disastrose, con l’affondamento di gran
parte dell’isola ma è diventata la ragione del successo turistico di Santorini. Le
viste mozzafiato sulla caldera, gli straordinari colori delle formazioni rocciose e gli
spettacolari tramonti che vengono considerati i più romantici di tutte le isole 
greche attirano ogni anno nella più meridionale delle Cicladi 1.5 milioni di turisti.
Pernottamento in hotel a Santorini. 
10 AGOSTO: SANTORINI 
Dopo colazione. Inizieremo con la visita del sito archeologico di Akrotiri, un
insediamento dell'età del bronzo sull'isola vulcanica di Santorini (Thera).
L'insediamento fu distrutto da un'enorme eruzione nel corso del XVII secolo aC e
sepolto sotto la cenere vulcanica, che preservò l'intera città in perfette condizioni
tanto da essere chiamata spesso “Pompei preistorica”. Proseguiremo con Red
Beach, nota per il colore unico della sabbia e della collina alle sue spalle.
Continuiamo con Perivos, la spiaggia di sabbia nera, una delle spiagge più lunghe
delle Cicladi e la migliore spiaggia di Santorini, considerata la spiaggia più alla
moda dell'isola. Passeggiata a Megalochori , uno dei borghi tradizionali più belli
dell'isola per goderci il tramonto a fine giornata. Pernottamento a Santorini 
11 AGOSTO: SANTORINI-PAROS 
Dopo Colazione. Transfer al porto per prendere il traghetto per Paros, la terza
isola più grande delle Cicladi, una delle mete più amate della Grecia. Arrivo 
 sull’isola, trasferimento in hotel per il pernottamento. 
12 AGOSTO: PAROS 
Dopo Colazione. Tempo libero per visitare l’isola e godersi le sue spiagge. Offre
meravigliose spiagge bagnate da un mar Egeo dagli incredibili colori, Paros non
teme confronti con altre celebri isole greche sempre ai primi posti nelle
preferenze del turismo di massa. Lontani sono i tempi in cui l’isola di Paros veniva
considerata solo un crocevia per destinazioni più famose come Santorini e
Mykonos o veniva confusa con Naxos, con la quale in realtà ha poco in comune.
Patria del poeta classico Archiloco e location del film “Immaturi – il viaggio” con
Raoul Bova, oggi Paros ha davvero qualcosa da offrire per tutti. 
Pernottamento a Paros 
13 AGOSTO: PAROS-NAXOS: 
Dopo colazione, trasferimento al porto per prendere il traghetto per Naxos. 
Naxos (detta anche Nasso), isola del mito di Arianna, è la più grande e la più
fertile delle Cicladi. Tra famose località turistiche, spiagge isolate, villaggi 
caratteristici, siti storici e un monte alto più di 1000 metri trovano spazio anche
coltivazioni di ulivi, vigneti, fichi, limoni e patate. Un tempo centro 
importantissimo delle civiltà greca e bizantina, è oggi una delle 4 isole greche più
famose e visitate assieme a Santorini, Mykonos e Paros. Quest’isola 
meravigliosa è certamente perfetta per una romantica vacanza di coppia, ma
anche per cuori solitari: gli ottimi vini prodotti sull’isola vengono considerati 
efficaci antidoti contro il mal d’amore fin dai tempi antichissimi di
Arianna. Pernottamento a Naxos 
14 AGOSTO: NAXOS-MYKONOS:
Dopo colazione. Traghetto per Mykonos in tempo per prendere il volo
per Cipro.

PROGRAMMA DETTAGLIATO CIPRO:
14 AGOSTO: Arrivo in aeroporto di PAPHOS e trasferimento in albergo di
Limassol. Sistemazione in albergo . Cena e pernottamento . 
15 AGOSTO: Giornata dedicate al relax- Colazione e cena in ristorante.
16 AGOSTO:CURIUM – PAPHOS – ( Lunedi ) CURIUM – PAPHOS
Dopo colazione  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). Proseguimento per visitare I 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 e
proseguimento per 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, San Paolo venne
flagellato prima che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse al
Cristianesimo. Visita delle tombe dei Re risalenti al IV secolo a.C. 
17 AGOSTO: NICOSIA NORD E SUD ( Martedi ) 
Al momento il chek point per la  parte Nord di Nicosia non è accessibile,
fino a nuovo avviso
 Questa mattina 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 dalle 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 e ( se sarà possibile
attraversamento del check point, per visita del caravanserraio, Buyuk
Han, una delle più famose opere architettoniche del periodo ottomano. Il
Buyuk Han è situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura.
Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Moschea.)
Rientro in hotel in pomeriggio 
18 AGOSTO: Partenza Trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia

7-18 AGOSTO
2450€

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

QUOTA A PERSONA-INCLUDE:

 - 7 pernottamenti in camera doppia in hotel STANDARD con colazione in Grecia

-4 pernottamenti in camera doppia in hotel 3* con mezza pensione

-Volo con bagaglio a mano Mykonos-Cipro

-Tutti i trasferimenti a terra e con aliscafo

-Visite guidate e ingressi come da programma

 - Polizza medico, bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE:

-voli da/per l'italia da 300€

-bagaglio in stiva

-mance

-pasti non mensionati

-Suppl.singola +450€

-suppl.hotel categoria superiore su richiesta


