
 

DAL  30 DICEMBRE AL  2 GENNAIO 2019  

 

 

30 Dicembre -  Arrivo in aeroporto  
Trasferimento in Hotel a Limassol. Cena e pernottamento. 
 
31 Dicembre -  ESCURSIONE ZONA DI PAPHOS  
Prima colazione. Partenza verso Paphos ; sosta al sito di  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. CENA DI FINE ANNO IN ALBERGO  

 
 
1 Gennaio  : ESCURSIONE A FAMAGUSTA  
Partenza in mattinata alla volta della parte turco-cipriota. Prima 
visita a Salamina, visita al teatro, all’anfiteatro, il gimnasio, le terme 
e la palestra.  Proseguiremo poi per la città medioevale di 
Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso 
passato e la storica necessità della città di difendersi da attacchi 
nemici. Dopodiché’ visiteremo 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 e infine “visita” della parte di Famagusta 
tristemente famosa come “città fantasma”. Rientro in hotel. 
 
2  Gennaio : PARTENZA  
Trasferimento collettivo dall’ albergo per l’aeroporto 

 
PREZZI IN € A PAX IN CAMERA DOPPIA - numero minimo di partecipanti 4 -  

 HOTEL 3* HOTEL 4* 

TOUR FINE ANNO 450€ 510€ 
NOTTE AGGIUNTIVA 60 €  75 € 

SUPPL.SINGOLA 75 € 120 € 
 
LA QUOTA COMPRENDE  
- 3 pernottamenti in hotel nella categoria scelta in mezza 

pensione. 
- Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus con Guida Locale 

parlante italiano ( bilingue con un’altra lingua)  
- Cena di Capodanno 
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  
- Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Larnaca o Paphos per 

Limassol e viceversa  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Mance  
- Pasti durante le escursioni  
- Suppl. singola 
- Supplemento trasferimento privato euro 30per persona 
VOLI  NON INCLUSI -  DIRETTI DA MILANO DA 240 € – CON SCALO 
DA ROMA DA 270 € -  a/r TASSE  INCLUSE  

 


