
 

 

    CIPRO IN TOUR 
    DAL 09 AL 17 OTTOBRE 2019 

 
 
 
 

 
 

MINIMO 30 PARTECIPANTI 

EURO 1329,00 
OPERATIVO VOLI: 

AZ  742 09OCT FCOLCA 2250 0245 + 1 
AZ  743 17OCT LCAFCO 0530 0745 

 
LA QUOTA COMPRENDE:                         

Volo di linea Alitalia, Bus GT per tutta la durata del tour, 8 notti in hotel 3 *** con colazione ogni 
mattina, pensione completa bevande incluse (acqua, ¼ di vino o soft drink) con 7 cene in hotel, 
guida accompagnatrice durante tutta la durata del tour dall’arrivo a cipro alla rientro a roma, visite 
guidate in italiano come indicate nel programma, ingressi previsti durante il tour (Nicosia: museo 
Bizantino, Cattedrale di San Giovanni, museo di Cipro. Asinou: chiesa di Asinou, chiesa di Ayolos 

Nicolaos, chiesa di Panagia. Paphos: chiesa Agia Paraskevi, mosaici, casa di Dionysos, Tombe dei Re, 
Chiesa della Pangia Crysopolitisa, Monastero di Ayos Neofytos, caverna. Omodos: Monastero di Stravos. 

Larnaka: museo archeologico di Chirokitia, chiesa Angeloktisti, Moschea di Hala Sultan. Curium: 
anfiteatro greco - romano, casa di Eustolio, Santuario di Apollo Ylatis, castello di Kolossi. Famagusta: 

cattedrale di San Nicolao, Castello di Otello Salamina: teatro, anfiteatro, gimnasio, agora, terme, 
palestra, convento di San Barnaba), assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali di euro 199,00, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro 
35,00, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.  

 
Supplemento Singola Euro 190,00 – Nessuna Riduzione Tripla 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
GIORNO 1. MERCOLEDI' 09/10/2019: ROMA - LARNACA - LIMASSOL 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, partenza con volo di Linea Alitalia. Arrivo del gruppo all'aeroporto di 
Larnaca in nottata e trasferimento dall'aeroporto di Larnaca all'hotel di Limassol, arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.  
 
GIORNO 2. GIOVEDI' 10/10/2019: LIMASSOL 
Prima colazione e pranzo in hotel, giornata a disposizione per relax. Cena e pernottamento presso CURIUM 
HOTEL 3* SUP O KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O SIMILARE. 
 
GIORNO 3. VENERDI' 11/10/2019: PAPHOS - LIMASSOL 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus privato a disposizione per una giornata intera a Cipro. Guida in 
italiano a Cipro per l'intera giornata : visita della chiesa di Agia Paraskevi, una delle più belle chiese Cipriote 
del XV secolo sormontata da cinque cupole che formano una croce e che al suo interno custodisce dei 
bellissimi affreschi del XV secolo, del Monastero di Ayios Neofytos, fondato alla fine del XII secolo dallo 
scrittore eremita Cipriota Neofytos, il quale scavò inoltre una caverna sul lato della montagna dove ancora 
oggi possibile ammirare alcuni dei più belli e caratteristici affreschi Bizantini del XII-XV secolo e 
continuazione con i Mosaici di Paphos il cui massimo esempio si può trovare all interno della Casa di 
Dionysos, la cui pavimentazione e considerata una delle più belle dell area mediterranea. Pranzo in ristorante 
a Paphos. Proseguimento della visita guidata con la visita delle tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C., 
e con la visita della chiesa della Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra le rovine della più grande 
basilica del primo periodo bizantino dell’isola; all’interno del complesso si può ammirare la colonna di San 
Paolo dove secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima che il governatore romano Sergio Paolo 
si convertisse al Cristianesimo. Rientro in hotel e cena bevande incluse in hotel a Limassol presso CURIUM 
HOTEL 3* SUP O KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O SIMILARE. 
 
GIORNO 4. SABATO 12/10/2019: CURIUM - OMODOS - LIMASSOL 
Prima colazione in hotel e partenza in bus privato a disposizione per una giornata intera a Cipro.  Guida in 
italiano a Cipro per l'intera giornata : arriviamo a Curium, importante città - stato, oggi considerata uno dei 
luoghi archeologici più spettacolari dell isola; visita dell anfiteatro Greco - Romano e della casa di Eustolio, in 
origine villa romana privata, successivamente, durante il primo periodo cristiano, centro pubblico per le 
attività ricreative. Quindi visita del Santuario di Apollo Ylatis e del castello di Kolossi , originale esempio dell 
architettura militare, utilizzato nel 1291 come gran comando dei cavalieri dell ordine di S. Giovanni di 
Gerusalemme. Al termine Proseguimento per Omodos per il pranzo e a seguire visita guidata di questo 
importante centro vinicolo e del famoso monastero di Stravos (Santa Croce ), situato al centro dell omonima 
piazza. Avremo anche del tempo libero a disposizione a fine giornata da dedicare allo shopping. Rientro in 
hotel e cena bevande incluse in hotel a Limassol presso CURIUM HOTEL 3* SUP O KAPETANIOS 
ODYSSIA 3* SUP O SIMILARE. 
 
GIORNO 5. DOMENICA 13/10/2019: ASINOU - KAKOPETRIA - GALATA - LIMASSOL 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus privato a disposizione per una giornata intera a Cipro. Guida in 
italiano a Cipro per l'intera giornata : iniziamo dalla chiesa di Asinou, prezioso gioiello architettonico 
impreziosito da un meraviglioso ciclo di affreschi bizantini, proseguimento per Kakopetria per il pranzo in 
ristorante. A seguire visita guidata di alcune delle famosissime chiese bizantine presenti in questa zona, 
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 a Galata. Rientro in hotel e cena evande incluse in hotel a Limassol 
presso CURIUM HOTEL 3* SUP O KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O SIMILARE. 
 
GIORNO 6. LUNEDI' 14/10/2019: LARNACA - LEFKARA - LIMASSOL 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus privato a disposizione per una giornata intera a Cipro. Guida in 
italiano a Cipro per l'intera giornata: andiamo alla scoperta della cittadina di Larnaca; lungo il percorso sosta 
al sito archeologico di Chirokitia, antico insediamento neolitico; gli scavi effettuati hanno portato alla luce 
testimonianze di una delle più importanti culture neolitiche al mondo. Quindi visita della chiesa di Angeloktisti, 
chiesa bizantina dell' XI secolo, della moschea di Hala Sultan, che fu costruita nel 1816 sulla tomba di Umm 
Haram, e della chiesa di San Lazaros patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba 
dall'imperatore Leone VI. Pranzo a Larnaca in una taverna tradizionale e proseguimento della visita guidata 
al villaggio caratteristico di Lefkara, famoso per il pizzo locale conosciuto come Lefkaritica, ( la tradizione 



 

 

vuole che Leonardo da Vinci visitò il villaggio e comprò una tovaglia per altari che donò al Duomo di Milano ), 
e per la lavorazione dell’ argento. 
Rientro in hotel e cena bevande incluse in hotel a Limassol presso CURIUM HOTEL 3* SUP O 
KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O SIMILARE. 
 
GIORNO 7. MARTEDI' 15/10/2019: NICOSIA - LIMASSOL 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus privato a disposizione per una giornata intera a Cipro. Guida in 
italiano a Cipro per l'intera giornata: iniziamo da 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. Pranzo in ristorante a Nicosia e proseguimento della visita guidata al museo di Cipro dove 
si potrà ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Rientro in hotel e 
cena Bevande incluse in hotel a Limassol presso CURIUM HOTEL 3* SUP O KAPETANIOS ODYSSIA 3* 
SUP O SIMILARE. 
 
GIORNO 8. MERCOLEDI' 16/10/2019: FAMAGOSTA - SALAMINA - LIMASSOL 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus privato a disposizione per una giornata intera a Cipro. Guida in 
italiano a Cipro per l'intera giornata partiamo alla volta della 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 a disposizione 
prima del pranzo che si farà a Famagosta. Proseguimento della visita guidata a 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. 
Rientro in hotel e cena bevande incluse in hotel a Limassol presso CURIUM HOTEL 3* SUP O 
KAPETANIOS ODYSSIA 3* SUP O SIMILARE.  
 
GIORNO 9. GIOVEDI' 17/10/2019: LARNACA - ROMA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.  
 
Il tour potrà subire variazioni di ordine visite ma non di contenuti. 

Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com 

http://www.3atours.com/

