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CIPRO: IL CROCEVIA DEI POPOLI
Tour di gruppo
8 giorni / 7 notti

Benvenuti a Cipro! Questo è il viaggio ideale per gli amanti della storia e della natura. Avrete modo di
ammirare le chiese bizantine e i resti archeologici della civiltà ottomana. Inoltre è prevista un'imperdibile
escursione al santuario di Apollo Ylatis e al castello di Kolossi e tantissime altre. Insomma, è un'occasione da
non perdere per tutti gli amanti della storia e dell'archeologia ma anche per coloro che vogliono godersi un
po' di relax in una terra paradisiaca.

Partenze garantite con guida bilingue parlante italiano:
OGNI DOMENICA e SABATO, dal 1° aprile al 31 ottobre 2020
Minimo 4 partecipanti

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Larnaca/Limassol
Partenza dall'Italia con volo di linea per Larnaca.
All’arrivo all'aeroporto trasferimento collettivo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.
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2° giorno: escursione a Paphos
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata all’escursione a Paphos, città patrimonio dell’Unesco. Visita alla chiesa di Ayia
Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine dell'isola, si potranno ammirare i famosi
mosaici della casa di Dioniso. Proseguimento verso le Tombe dei Re. Successivamente ci si dirige
verso il monastero di Ayios Neofytos. L'ultima sosta sarà presso la 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 e pernottamento in albergo.
3° giorno: escursione a Nicosia Nord e Sud
Prima colazione in albergo.
In mattinata 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, con al
suo interno il museo Bizantino, tra i più importanti in Europa. Successivamente si entra nel centro
storico (Laiki Yitonia). Proseguimento per la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Moschea dopo
aver visitato il Buyuk Han situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Rientro in
albergo nel pomeriggio, cena e pernottamento.
4° giorno: escursione a Troodos e chiese Bizantine
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata ai monti Troodos e alla visita guidata di alcune delle famosissime chiese
bizantine, catalogate dall’ Unesco “Patrimonio dell’Umanità da tramandare alle generazioni
future”. Tempo a disposizione prima di proseguire per il villaggio di Omodos e sosta per la visita
del monastero della Santa Croce fondato da S. Elena. Rientro in albergo nel pomeriggio.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: escursione a Curium/Kolossi/Apollo Ylatis
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza per Curium, importante città-stato, oggi uno dei luoghi archeologici più
importanti dell'isola, come la casa di Eustolio, originariamente una villa romana, una basilica
paleocristiana, che fu probabilmente la cattedrale di Kourion.
Successivamente proseguimento per Kolossi, sede dell’omonimo castello. L’ultima tappa ci
condurrà al santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi.
Al termine delle visite rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: escursione a Famagosta
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza verso la parte turco-cipriota dell’isola. La prima tappa è Salamina, dove
visiterete il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, le terme e la palestra. Proseguimento 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. Visita alla cattedrale di San Nicolao
(trasformata nella moschea di Lala Mustapha Pasha). Tempo libero a disposizione per passeggiare
nelle stradine di Famagosta. A seguire visita della parte di Famagosta tristemente famosa come
“città fantasma”.
Al termine delle visite rientro in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: giornata libera a disposizione
Prima colazione in albergo.
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Giornata libera a disposizione per visite e attività individuali, o per relax.
Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: Limassol/Larnaca/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento riservato in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.
IMPORTANTE: l’ordine delle visite potrà variare in base alla data d’arrivo

LE QUOTE, per persona
da Milano/Roma con LUFTHANSA/AUSTRIAN
SISTEMAZIONE presso HOTEL MEDITERRANEAN BEACH o ELIAS BEACH 4* (o similare) a Limassol
Periodicità (minimo 4 partecipanti)
In doppia
In singola
01/04 - 19/06; 17/10 – 31/10/2020
€ 1.425,00
€ 1.870,00
20/06 - 24/07/2020
€ 1.540,00
€ 1.985,00
25/07 - 28/08/2020
€ 1.610,00
€ 2.160,00
29/08 – 16/10/2020
€ 1.575,00
€ 2.100,00
Quota 3° letto adulto/bambino: su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 308,00/da Milano Malpensa– da 315,00/da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
 voli di linea LUFTHANSA/AUSTRIAN da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, in classe turistica
 franchigia bagaglio 1 collo
 trasferimenti riservati collettivi in minibus dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa
 sistemazione nell’ hotel prescelto o similare di pari categoria, in camera standard con servizi privati,
per 7 notti
 trattamento di mezza pensione per 7 notti (prima colazione e cena, bevande escluse)
 escursioni e tour in minibus riservato, come da programma
 guida bilingue parlante italiano durante le escursioni previste da programma
 ingressi ai siti e musei come da programma
 assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
 assicurazione viaggi rischi zero
 tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
 tasse aeroportuali
 spese di apertura pratica
 pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
 supplementi, ingressi non previsti, visite ed escursioni facoltative
 tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'.
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
 Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
 Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
 VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

