
 

 

 

Domenica - Venerdi   
1° GIORNO: Arrivo in aeroporto di Larnaca e trasferimento in albergo 
di Limassol.  
Sistemazione in albergo . Cena e pernottamento .  
 
2° GIORNO:  PAPHOS  -  ( Lunedi )  
Città inserita nella lista ufficiale dei tesori culturali e naturali Unesco.  
Procedendo verso Paphos  ci fermiamo a Petra tou Romiou dove, secondo la 

mitologia greca, Aphrodite emerse dalla schiuma delle acque .Cominceremo la 
nostra giornata visitando la chiesa di Ayia Paraskevi, una delle piu' 
interessanti chiese bizantine dell'isola, datata intorno al X secolo. 
Quindi potremo ammirare i 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 piu belli 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 fondato alla 
fine del XII secolo dallo scrittore ed eremita cipriota Neofytos. La Engleistra 
contiene alcuni dei piu’ bei affreschi  bizantini (XII e XV secolo). L'ultima 
fermata si terra’ alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII 
secolo, all'interno del cui complesso  si puo’ vedere la colonna di  San 
Paolo, dove secondo  la tradizione il santo venne flagellato. 
 
3° GIORNO: NICOSIA NORD E SUD ( Martedi ) 
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 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 

 

Da Limassol 

Cipro la terra degli Dei  

Il Crocevia dei popoli  

Tour 6 Giorni / 5 Notti 

 

        Domenica - Venerdi 

 

  Aphrodite’s Tour 
 

 

DATES 

 

 

 

Da 01/04/20 – 31/03/21 

Ogni Domenica  

 

I TOUR sono garantiti per 
minimo di 2 persone . Se il 
numero di partecipanti fosse di 6 
persone o meno,  le escursioni 
potrebbero essere  effettuate con 
la macchina a noleggio e la 
guida/autista  parlante italiano e 
un'altra lingua 



 

 

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 attraversamento del check point, visita del caravanserraio, 
Buyuk Han, una delle piu’ famose opere architettoniche del periodo 
ottomano.Il Buyuk Han e’ 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 . 
 
4° GIORNO: TROODOS - CHIESE BIZANTINE ( SAN NICOLAOS – 
KAKOPETRIA - PODITHOU – OMODOS  ) – ( Mercoledi)  
Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese 
bizantine, catalogate dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità da tramandare alle 
generazioni future”:  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 . Tempo libero per pranzo e 
proseguiamo per visitare Il villaggio di Omodos e sosta per la visita del villaggio 
montano con il famoso monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 
d.C. Ritorno in albergo in pomeriggio . 
 
5° GIORNO:. CURIUM - KOLOSSI - APOLLO YLATIS – (mezza giornata) – 

(Giovedi)  
Raggiungeremo quindi Curium, importante città-stato, oggi uno dei luoghi 
archeologici piu’ importanti dell'isola. Qui visiteremo il magnifico teatro greco-
romano del II  secolo a.C, la casa di Eustolio, originariamente una villa romana, 
divenuta nel  primo periodo cristiano un centro pubblico per le attivita' ricreative, 
una basilica paleocristiana, risalente al V secolo, che fu probabilmente la 
cattedrale di  Kourion. Proseguiremo poi 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 portera’ 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. Ritorno in albergo . 

 
6° GIORNO Partenza   
Trasferimento collettivo dall’ albergo di Limassol per l’ aeroporto di Larnaca  
 

** L’ordine delle visite puo’ variare in base alla data d’arrivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIMASSOL HOTELS  

 

 

PARK BEACH O NAVARIA HOTEL3*  O SIMILARE 

 01/04-30/04/20 
01/10-31/10 /20 

EXTRA 
NIGHT 

01/05-29/05 /20 
 

EXTRA 
NIGHT 

30/05-02/07 /20 EXTRA NIGHT 

DOPPIA  580.00 40.00 620.00 50.00 640.00 55.00 

SINGOLA 700.00 65.00 780.00 80.00 820.00 85.00 

TRIPLA 560.00 38.00 600.00 48.00 620.00 53.00 

BAMBINI 290.00 20.00 310.00 25.00 320.00 27.50 

Solo escursioni 350.00 

- New years eve & Christmas eve - supplemento euro 40.00 
 

PARK BEACH O NAVARIA HOTEL3*  O SIMILARE 

 03/07-30/09/20 EXTRA 
NIGHT 

01/11-19/12/20 
04/01-31/03/21 

EXTRA 
NIGHT 

20/12-03/01/21 EXTRA NIGHT 

DOPPIA  720.00 65.00 550.00 35.00 580.00 37.00 

SINGOLA 860.00 95.00 695.00 60.00 680.00 65.00 

TRIPLA 700.00 63.00 530.00 33.00 560.00 35.00 

BAMBINI 360.00 32.50 275.00 17.50 290.00 18.50 

Solo escursioni 350.00 

 
 

KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O CURIUM HOTEL 3* SUP O SIMILARE 

 01/04-30/04/20 

 

EXTRA 
NIGHT 

01/05-29/05/20 
1/10-31/10/20 

 

EXTRA 
NIGHT 

30/05-02/0720  

 

EXTRA NIGHT 

DOPPIA  680.00 55.00 700.00 60.00 700.00 60.00 

SINGOLA 800.00 80.00 820.00 90.00 820.00 90.00 

TRIPLA 660.00 53.00 680.00 58.00 680.00 58.00 

BAMBINI 340.00 27.50 350.00 30.00 350.00 30.00 

Solo escursioni 350.00    

 
 
 

 

KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O CURIUM HOTEL 3* SUP O SIMILARE 

 03/07-28/08/20  EXTRA 
NIGHT 

29/08-30/9/20 EXTRA 
NIGHT 

  

DOPPIA  740.00 65.00 700.00 60.00   

SINGOLA 860.00 95.00 820.00 90.00   

TRIPLA 720.00 63.00 680.00 58.00   

BAMBINI 370.00 32.50 350.00 30.00   

Solo escursioni 350.00 

 

- New years eve & Christmas eve - supplemento euro 40.00 
 

KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O CURIUM HOTEL 3* SUP O SIMILARE 

 01/11-19/12/20 
04/01-31/03/21 

 

EXTRA 
NIGHT 

20/12/20-3/1/21 
 

EXTRA 
NIGHT 

  

DOPPIA  600.00 45.00 630.00 48.00   

SINGOLA 700.00 70.00 740.00 75.00   

TRIPLA 580.00 43.00 610.00 46.00   

BAMBINI 300.00 22.50 315.00 24.00   

Solo escursioni 350.00 

 



 

 

 

MEDITERRANEAN BEACH O POSEIDONIA  BEACH O SIMILARE 4*  

 01/04-19/06/20 
17/10-31/10/20 

EXTRA 
NIGHT 

20/6-24/7/20  
 

EXTRA 
NIGHT 

25/7-28/8/20 EXTRA NIGHT 

DOPPIA  780.00 75.00 850.00 92.00 920.00 99.00 

SINGOLA 1090.00 140.00 1180.00 155.00 1250.00 175.00 

TRIPLA 760.00 72.00 830.00 90.00 900.00 95.00 

BAMBINI 390.00 37.50 425.00 46.00 460.00 49.50 

Solo escursioni 350.00 

 

- New years eve & Christmas eve - supplemento euro 55.00 
 

MEDITERRANEAN BEACH O POSEIDONIA BEACH O SIMILARE 4*  

 29/8-16/10/20 EXTRA 
NIGHT 

01/11-22/11/20 
20/12/20-3/1/21 
29/02-31/03/21 
 

EXTRA 
NIGHT 

23/11-19/12/20 
04/01-28/02/21 

EXTRA NIGHT 

DOPPIA  900.00 97.00 690.00 60.00 620.00 45.00 

SINGOLA 1210.00 170.00 890.00 110.00 820.00 90.00 

TRIPLA 880.00 93.00 670.00 58.00 600.00 43.00 

BAMBINI 450.00 48.50 345.00 30.00 310.00 22.50 

Solo escursioni 350.00 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Alloggio in albergo 3* , 3* SUP  O 4  stelle di Limasol per 5 notti 
- Mezza pensione in albergo 
- Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus con Guida Locale parlante italiano ( bilingue con 
un altra lingua) 
- Handling fees 
- Guida locale parlante italiano ( bilingue )  
- Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  
- Tutto quanto indicato nel programma  
- L’ escursioni possono essere in 2 lingue Italiano e un'altra  
 
Limassol hotels  

- Trasferimento collettivo dall’ aeroporto di Larnaca o Paphos per Limassol e viceversa ( 
massimo tempo di attesa in aeroporto 60 minuti) – Il trasferimento e’ incluso anche se l’ 
arrivo o la partenza  e’ di un altro giorno dal giorno d’inizio . 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Mance  
- Pasti durante le escursioni  
- Biglietto aereo   
- Supplemento trasferimento privato euro 30.00 per persona  
- New years eve & Christmas eve - supplemento euro 40.00 per 3 stelle & 3* SUP , euro 55.00 
per 4 stelle  
 
I TOUR sono garantiti per minimo di 2 persone . Se il numero di partecipanti fosse  6 
persone o meno,  le escursioni potrebbero essere  effettuate con la macchina privata e la 
guida/autista  parlante italiano e un'altra lingua.  
 
IMPORTANTE 
** LE QUOTE SONO PER PERSONA IN EURO . 
*** IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE ED AI GIORNI FESTIVI . 

 

** L’ordine delle visite puo’ variare in base alla data d’arrivo  
 

 



 

 

 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA   per Venerdi da Limassol 
 

Famagosta  
 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza  per  la parte Nord di Cipro. Dopo 
il controllo di passaporto o carta di identità da parte delle autorità turche, ingresso nel 
territorio turco-cipriota. Sosta a Famagosta, città medioevale le cui mura possenti ne 
testimoniano il glorioso passato e la storica necessità di difendersi dagli attacchi nemici. Visita 
della cattedrale di San Nicolao (trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha ) nella 
quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e 
Gerusalemme e del Castello di Otello ( governatore veneziano di Cipro ). Quindi tempo libero 
per le visite individuali e per lo shopping. Pranzo libero . Nel pomeriggio proseguiremo per 
Salamina, l antica località che pare sia stata fondata da Teucro, il figlio di Telamone, re di 
Salamina in Grecia, nel 1180 a.C., al ritorno dalla guerra di Troia; visita del teatro, 
dell’anfiteatro, del gimnasio, dell’agora’, delle terme, della palestra  e del convento di San 
Barnaba fondato nel V secolo e ricostruito nel 1756, dove si trova l’omonimo mausoleo. In 
serata rientro in hotel a Limassol; cena e pernottamento in hotel.  
Adulti Euro 70.00  Supplemento Euro 15.00 da Paphos 
Bambini 2-12 anni  Euro35.00 
 
( minimo numero di partecipanti per essere effetuata 15 )  


