
CIPRO UN’ISOLA DA SCOPRIRE 
Programma 8 giorni - 7 notti  

Dal 5 al 12 Maggio 2023 

Cipro è l’estremo Oriente del mondo ellenico. Lo si capisce quando l’aereo supera l’intrigante 
labirinto di isole e di isolette del mar Egeo e s’inoltra nell’ampio spazio dove cielo e mare 
sembrano ormai senza soluzione di continuità. L’isola, a cui gli dei hanno voluto assegnare tante 
risorse naturali, è il luogo in cui la tradizione fa nascere Venere, la dea della bellezza. La storia, 
fra mille contraddizioni, ha formato una nazione originale e irriducibile, che si difende, che va 
avanti, che cerca ancora di realizzare la sua piena identità. Cipro offre a chi ne ha voglia 
un’esperienza e una conoscenza che vanno ben oltre il divertimento e lo svago, che pur porge a 
piene mani: un mare caldo, villaggi pittoreschi, una montagna di foreste, il sole caldo tutto 
l’anno, un’ottima cucina, un’eccellente offerta alberghiera e la cortesia di uno dei popoli più 
civili d’Europa.  
L’albergo prescelto è a Limassol, a circa 45 minuti dall’aeroporto. La seconda città più 
importante dell’isola con un ricco passato che torna agli antichi regni di Curium e Amathus. 
In posizione centrale e strategica per raggiungere in poco tempo tutte le località da visitare.  

1° Giorno: ROMA – SALONICCO - LARNACA  
05.05 Incontro con i Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino per il volo Aegian 

delle ore 08:45 (scalo europeo) con arrivo a Larnaca alle ore 17:40. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento all’Hotel Mediterranean Beach, 4 stelle sul mare a 
Limassol. Bella struttura 4 stelle posizionata direttamente sulla spiaggia, dotata di 
piscine (coperta e scoperta), sauna, bagno turco, palestra e campo da tennis. Centro 
benessere a pagamento. Cocktail di benvenuto ed illustrazione del programma. Cena 
e pernottamento. 



2° Giorno: LA CAPITALE MODERNA 
06.05  Prima colazione in albergo. Partenza per Nicosia, capitale 

dell'isola, unica città europea ancora divisa tra 2 Stati, quello 
turco e quello greco. Visita al Museo Archeologico, che 
ospita la più importante collezione delle scoperte 
dall’antichità di Cipro, dall’era neolitica (7000 anni a.C.) 
fino all’era romana (33 d.C.). Qui si vede anche la famosa 
statua di Afrodite di Soli, che è diventata il simbolo di Cipro. 
Il tour continua attraverso le ben conservate Mura Veneziane 
della città, verso il Museo Bizantino per ammirare una 
collezione d’icone che abbraccia ben 1000 anni d’arte e la 
meravigliosamente affrescata Cattedrale di San Giovanni. Il 
centro della città è rappresentato dalla sua zona vecchia, circondata da un muro di 
cinta veneziano d'arenaria, con un fossato e dei bastioni a forma di cuore. La città 
mostra ai turisti il suo volto più caratteristico proprio all'interno delle mura, dove si 
trova ad esempio il quartiere di Laiki Geitonia con le sue case restaurate che 
ospitano taverne e negozi di artigianato, ristoranti e gallerie ed i suoi stretti vicoli. 
Attraversamento del check-point della “Linea Verde” per visitare il Nord Nicosia: 
la Moschea di Selimiye, una via di mezzo tra una chiesa gotica e una moschea, 
ricavata anch’essa nel 1571 dalla preesistente chiesa di Santa Sofia risalente al 1326. 
Il magnifico Buyuk Han, il caravanserraglio fatto costruire nel 1572 dal primo 
governatore ottomano di Cipro Musafer Pasha, il fulcro delle attività della città 
vecchia. Pranzo in ristorante durante il tour con bevande incluse (acqua, vino locale 
in caraffa). Rientro in albergo.   Cena e pernottamento. 

3° Giorno: LA CAPITALE ANTICA 
07.05 Prima colazione in albergo e partenza. Tutti i luoghi 

visitati oggi sono riconosciuti Patrimonio Culturale 
Mondiale dall’UNESCO.  Sulla strada per Paphos si 
può ammirare la Petra tou Romiou, un massiccio 
scoglio considerato luogo leggendario di nascita di 
Afrodite, dea dell’amore e della bellezza. Si 
proseguirà poi verso le Tombe dei Re, antica 
necropoli ricavata dalla roccia dura, il cui nome 
regale si deve alla sua maestosità. Degli scalini 
conducono ai cortili sotterranei circondati da 
peristili di colonne doriche, scavate nella roccia. 
Durante il tour si passa nei pressi del porto dei pescatori di Paphos, con la sua 
fortezza araba, per visitare i mosaici romani segno del benessere e dell'opulenza 
della Paphos Imperiale. I mosaici rappresentano vivaci scene mitologiche e leggende. 
L'ultima sosta prevista è alla Colonna di San Paolo, dove la tradizione vuole che 
l’Apostolo venne legato e flagellato a causa della sua predicazione prima della 
conversione del Proconsole romano al Cristianesimo. La colonna si trova vicino alla 
chiesa bizantina di Chrysopolitissa del XII secolo, sorta sulle fondamenta di una più 
antica basilica a sette navate, costruita nel IV secolo. Pranzo in ristorante (acqua, 
vino locale in caraffa). Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 



4° Giorno: FAMAGOSTA E SALAMINA 
08.05 

Colazione in albergo e partenza per Famagosta. All’interno delle sue 
mura cinquecentesche, Famagosta 
conserva le splendide testimonianze 
dell’epoca d’oro del Regno Lusignano, 
quando era seconda solo alla capitale 
Nicosia. Luoghi d’interesse includono: la 
Cittadella, più nota come torre di Otello, 
esiste la probabilità che lo scrittore si sia 
ispirato alla figura di un militare veneziano 
conosciuto come “Il moro”, bandito da Famagosta nel 1544; La 

Mustafa Paşa Cami, edificata tra il 1298 e il 1328, ex cattedrale di S. Nicola, voluta 
dai Lusignano per celebrare la loro potenza, è molto simile nel progetto alla 
cattedrale di Nicosia ed alle grandi chiese francesi della stessa epoca, come Notre-
Dame a Parigi o la cattedrale di Chartres. L’edificio fu modificato durante e dopo la 
conquista ottomana, quando venne aggiunto un minareto e la chiesa (dove erano 
sepolti molti re e nobili della Cipro cristiana), venne trasformata in moschea e 
dedicata al comandante dell’armata turca. Proseguimento agli scavi dell’antica città 
di Salamina, che è uno dei luoghi archeologici più interessanti di Cipro e del 
Mediterraneo orientale. Vicino si trova il Monastero dell’Apostolos Barnabas con 
una chiesa seicentesca, costruita non lontano dalla tomba del santo. Nelle vecchie 
celle dei monaci sono state disposte le collezioni del Museo Archeologico. Pranzo in 
ristorante durante il tour con bevande incluse (acqua, vino locale in caraffa). Rientro 
in albergo per la cena. Pernottamento.  

5° Giorno: LEFKARA E LARNACA 
09.05 

Prima colazione in albergo e partenza per il villaggio di 
Pano Lefkara, famoso per i suoi pizzi fatti a mano e per 
l’argenteria. Si dice che Leonardo da Vinci lo abbia 
visitato nel 1481 e vi abbia comperato un paliotto per 
l’altare del Duomo di Milano. Spesso, durante la buona 
stagione, le strette stradine tra le pittoresche case in pietra 
diventano delle botteghe all’aperto per le donne che 
realizzano i pizzi.  Proseguimento alla chiesa di Panagia 

Angeloktisti, sita nel vicino villaggio di Kiti, da quale le ricche decorazioni in stile 
bizantino includono un mosaico ad altezza naturale, risalente al VI secolo, della 
Vergine Maria. Ai dintorni di Larnaca, il lago salato di Larnaca accanto il quale si 
trova la Moschea di Hala Sultan, costruita nel 1816 sulla tomba d’Umm Haram. Nel 
centro di Larnaca, visita alla Chiesa di San Lazzaro (900 d.C.) patrono di Larnaca, 
fatta erigere nel IX secolo sulla tomba dell’imperatore Leone VI. La tradizione vuole 
che dopo la resurrezione, Lazzaro, nominato vescovo da San Barnaba, si sarebbe 
recato a Cipro, dove avrebbe svolto il suo ministero. Nel 1970, durante i lavori di 
restauro, fu scoperta una cripta sotto l'altare, contenente un sarcofago che si dice 



essere quello di Lazzaro. Pranzo in ristorante con bevande incluse (acqua, vino locale 
in caraffa). Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

6° Giorno: I TESORI BIZANTINI 
10.05  Prima colazione in albergo e partenza per le montagne di Cipro, uno scrigno di arte 

Bizantina. Le due chiese visitate oggi sono incluse nell’elenco 
del Patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO, in quanto 
testimoniano la cultura bizantina, costituiscono esempi ben 
conservati di architettura religiosa rurale e testimoniano ancora 
i legami tra l’arte cristiana occidentale e orientale. Prima sosta 
alla Chiesa della Panagia Podithou che una volta 
apparteneva ad un monastero. Fu eretta nel 1502 e i suoi 
dipinti sono in stile italo-bizantino. Si prosegue per il villaggio medievale di 
Kakopetria, per una gita nelle piccole strade e il pranzo in ristorante con bevande 
incluse (acqua, vino locale in caraffa). L’escursione continua alla chiesa di San 
Nicola del Tetto, così denominata a causa del secondo tetto in legno costruito per 
proteggerla dall’aggressione degli agenti atmosferici. I muri della chiesa sono dipinti 
con 600 anni d’arte bizantina (XII-XVII secolo). Si prosegue per il villaggio 
d’Omodhos. Il Monastero della Santa Croce affianca la piazza lastricata del 
villaggio. Le strette stradine del paese sono affollate dalle donne che praticano la loro 
arte di ricamare a mano. Visita al Monastero ed al vecchio torchio del vino. Rientro 
in albergo per la cena. Pernottamento. 

7° Giorno: LIMASSOL E CURIUM 
11.05  Prima colazione in albergo e partenza per Curium , importante e antica città-stato 

arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, distrutta da un terremoto durante il 
IV secolo d. C. È il sito più famoso dell’isola, si visiterà il 
teatro e l’edificio dei Bagni Pubblici con i loro mosaici 
con messaggi cristiani. Visita al Santuario di Apollo 
Hylates, dio dei boschi e protettore della città del 
Kourion. Visita al Castello di Kolossi, esempio 
dell’architettura militare che dopo il 1291 fu utilizzato 
come gran comando dei Cavalieri dell’Ordine di S. 
Giovanni di Gerusalemme. Qui i Cavallieri hanno prodotto il vino dolce che si 
chiama Commandaria, un prodotto tipico dell’isola e uno dei vini più antichi nel 
mondo. Nella città di Limassol visitiamo il centro storico della città. Particolarmente 
suggestiva la Fortezza di epoca medievale, dove, secondo la leggenda, Riccardo 
Cuor di Leone ha sposato e incoronato Berengaria di Navarra. Oggi ospita il Museo 
Medioevale. Tempo libero nel centro storico per shopping. Pranzo in ristorante con 
bevande incluse (acqua, vino locale in caraffa). Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.  



8° Giorno: LARNACA – ATENE – ROMA 
12.05  Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto per il volo Aegean delle ore 

10:15, (scalo europeo) con arrivo a Roma alle ore 17:25. 
Fine dei nostri servizi.  

Minimo 20 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia Euro  1.760,00 
- Supplemento singola per l’intero periodo Euro  265,00 
- Quota d’iscrizione a persona Euro  50,00 
- Assicurazione annullamento viaggio, copertura Covid-19 Euro  65.00 

Minimo 25 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia Euro  1.680,00 
- Supplemento singola per l’intero periodo Euro  265,00 
- Quota d’iscrizione a persona Euro  50,00 
- Assicurazione annullamento viaggio, copertura Covid-19 Euro  60,00 

La quota comprende: 
- Viaggio aereo con Aegean in classe economica;
- Tasse aeroportuali;
- Autopullman privato G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni inserite in programma;
- Sistemazione in albergo 4 stelle in camere doppie con servizi privati in trattamento di mezza

pensione (7 prime colazioni e 7 cene), bevande escluse dalla cena;
- Utilizzo dei servizi che offre la struttura, quali: Palestra, SPA, Piscina, campi da Tennis;
- Sei pranzi in ristoranti locali/taverne durante le escursioni con bevande incluse (acqua naturale,

vino in caraffa);
- Sei intere giornate di visite con guida specializzata parlante italiano;
- Organizzazione dei passaggi nella parte Turca a Nord dell’isola di Cipro (Famagosta, Salamina e

Nord Nicosia);
- 1 bottiglietta d’acqua, a persona durante il tour giornaliero;
- Ingressi ai siti, ai musei e ai monasteri indicati in programma;
- Depliants e mappe;
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.

La quota non comprende: 
- Bevande in albergo, mance ed extra di natura personale e tutto quanto non espressamente
menzionato in “La quota comprende”.



Milavagando Srl 
Via Giulio Tarra, 14 – 00151 Roma 

Tel/Fax +39.06.58230721  - e-mail: info@milavagando.it 
P.IVA/C.F. 10875031006 

N.B.:
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo
inalterato il contenuto del viaggio.
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione.
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori.
- Nel caso di mancato raggiungimento di min. 20/25 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Cipro è Stato membro dell’UE, ma non fa parte 
dell’area Schengen, per cui alle frontiere si procede al controllo dei documenti. In alternativa al 
passaporto è utilizzabile la carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità. 


