
 

TOUR DI CIPRO 

al 28 SETTEMBRE al 5 OTTOBRE 2018 
 

Leggendario luogo di nascita della dea Afrodite, Cipro è stata desiderata e contesa da schiere 
di ammiratori: 

Micenei, Egiziani, 
Assiri e Persiani, per 
nominarne solo alcuni. 

L’ex colonia 
britannica è stata 

recentemente 
contesa da Turchi e 

Greci. Una traccia del suo turbolento passato è un’impressionante gamma di tesori culturali, 
dalle vestigia dell’antica Salamina ai castelli dei crociati, contornati da un paesaggio ricco di 

belle coste, insenature incantate e da un suggestivo entroterra montuoso. 
 

28 SETTEMBRE: ROMA/PAPHOS/LIMASSOL 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma Ciampino. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza 
con volo alle ore 10.05 per Cipro. Arrivo a Paphos alle ore 14.00, incontro con la guida e trasferimento a 
Limassol. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una prima passeggiata 
nel nucleo antico della città, visitando la fortezza medioevale di Limassol, costruita nel XIV 
secolo  sulle rovine di un precedente castello bizantino. Fu qui che secondo la leggenda Riccardo Cuor di 
Leone sposò Berengaria di Navarra e la incoronò regina d’Inghilterra nel 1911. Cena  e pernottamento in 
hotel. 
 

29 SETTEMBRE: LIMASSOL/PAPHOS/LIMASSOL 

Prima colazione in hotel e partenza per Paphos. Durante il percorso si effettuerà una breve sosta a 
Petra Tou Rromiou, luogo di nascita di Aphrodite. Proseguimento e visita alla Chiesa di Agia Paraskevi 
con dei bellissimi affreschi del XV secolo, e alla Casa di Dioniso i cui pavimenti a mosaico risalgono al 
periodo tra il III e V secolo d. C. e sono considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale. Pranzo in 
ristorante tipico a Paphos e proseguimento dell'escursione con la visita delle tombe dei Re che 

risalgono al IV secolo a. C. Visita della Chiesa della Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra 
le rovine della più grande basilica del primo periodo bizantino sull’isola. All’interno del complesso si 
potrà 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. In serata ritorno a Limassol. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

30 SETTEMBRE: LIMASSOL/NICOSIA/SANTA SOFIA/LIMASSOL 

Prima colazione in hotel e partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa.. 

Arrivo e visita dell’Arcivescovado e al Museo Bizantino che custodisce la piu grande collezione di icone , 
antichi dipinti, carte geografiche e litografie. Si visiteranno inoltre: la Cattedrale di San Giovanni, la 



porta di Famagosta (porta Giuliana ) e le mura veneziane, il centro storico Laiki Yitonia dove si 

effettuerà una passeggiata fino al confine. Passando per il check point si potrà visitare la Cattedrale di 
Santa Sofia, trasformata in moschea, nel centro di Nicosia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita 
del Museo di Cipro, dove si potrà ammirare un’ affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti di 
valore inestimabile dal Neolitico sino al periodo bizantino. Rientro a Limassol, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

01 OTTOBRE: LIMASSOL/SALAMINA/FAMAGOSTA/LIMASOL 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida della parte Turco-Cipriota. Prima sosta per la 

visita di Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo ritorno dalla guerra di Troia: si visiterà il 
Teatro, L’Anfiteatro, il Ginnasio, le Terme e la Palestra. Qui nacque e fu ucciso San Barnaba, il santo 
che aveva accompagnato San Paolo durante i suoi viaggi attraverso Cipro. Proseguimento per Famagosta, 
città medioevale le cui mura possenti ne testimoniano il glorioso passato e la storica necessità di 
difendersi dagli attacchi nemici. Pranzo in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio 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. Si avrà inoltre 
tempo libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta e per visitare il Castello di Otello 

(governatore veneziano di Cipro). Sulla via del ritorno visita esterna della parte di Famagusta 
tristemente famosa come città fantasma. Partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

02 OTTOBRE: LIMASSOL/CASTELLO DI ST. ILARION/BELLAPAIS/KERYNIA/limassol 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della parte Nord di Cipro, da poco aperta dalle autorità 
turco-cipriote. I bizantini ed i crociati costruirono a Cipro nord tre fortezze, tra queste quella di San 
Hilarion  con il compito di controllare la parte occidentale. Il castello, uno dei meglio conservati 

dell'isola, prese il nome dall’eremita San Hilarion che nel VII secolo venne qui dalla Palestina per 
purificare la montagna dai demoni pagani. Intorno alla tomba del Santo sorse un monastero e 
successivamente la fortezza. Nei secoli questa fu roccaforte dei crociati, dei genovesi e dei veneziani, 
venne anche utilizzata  come palazzo reale e rifugio dalla pestilenza. Ancora oggi si  possono ammirare 
diverse parti della struttura originale, tra le quali la cappella bizantina (la parte più antica del castello), 
numerose stanze su vari livelli tra cui il refettorio monastico, gli appartamenti reali e il belvedere con il 
tetto a volta. Dalla cinta superiore si può salire sulle due torri ad una altezza di 732 m sul mare. Pranzo 
in ristorante in corso di visita. Si prosegue per Bellapais dove si visita il convento fondato alla fine del 

XII sec. da Amaury de Lusignan. Partenza per Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita il 
castello dell'XI sec. con il museo che conserva il relitto di una nave naufragata attorno al 300 a.C. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

03 OTTOBRE: LIMASSOL/CHIESE BIZANTINE-GALATA/KAKOPETRIA/OMMODOS 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per la montagna di Troodos. per ammirare 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. Pranzo in ristorante lungo il percorso. L’ultima tappa sarà ad Asinou per la visita della chiesa del 
XII sec.  i cui affreschi sono tra i migliori esempi di arte bizantina. 
Rientro in hotel,  cena e pernottamento. 
 

04 OTTOBRE: LIMASSOL/CURIUM/APOLLO YLATIS/KOLOSSI/OMODOS/LIMASSOL 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita all’Anfiteatro Greco - Romano di Curium. Nel passato  
importante citta’-stato, oggi e’ uno dei luoghi archeologici più spettacolari del'isola. La casa di Eustolio, 
originariamente villa romana privata, e’ divenuta durante il primo periodo cristiano, un centro pubblico 

per attività ricreative. Si proseguirà per la visita al Santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi, e del 
castello di Kolossi, originale esempio dell’architettura militare: fu utilizzato nel 1291 come gran 



comando dei Cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme. Pranzo in ristorante e al termine  

proseguimento  per Omodos, uno dei villaggi produttori di vino, e visita al monastero di Stavros, della 
Santa Croce, situato al centro dell’omonima piazza. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

05 OTTOBRE: LIMASSOL/PAPHOS/ROMA 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’ aeroporto di Paphos . Disbrigo delle formalità d'imbarco e 
partenza con volo alle ore 07.25. Arrivo a Roma Ciampino alle ore 09.40 e termine del viaggio. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE.....................................€ 1.340,00 
Minimo 25 partecipanti 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 460,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 volo Ryanair Roma/PAPHOS/Roma con posto assegnato 
 TASSE AEROPORTUALI ITALIANE E CIPRIOTE 
 franchigia bagaglio 10 kg (DIMENSIONI 55x40x20) + borsetta o zainetto **  
 pullman privato per tutto il tour 
 guida parlante italiano per le visite e assistenza in aeroporto a Cipro 
 sistemazione in HOTEL MEDITERRANEAN BEACH  4 stelle a Limassol, in camere tutte con 

servizi privati 
 trattamento di pensione completa come da programma 
 bevande alle cene in hotel ¼ vino + ½ acqua minerale 
 ingressi nei principali monumenti e siti archeologici  
 assicurazione per la Responsabilità Civile secondo D.L. 111/95 
 assicurazione per l'assistenza alla persona Axa o Navale Assicurazioni 
 materiale informativo e gadget dell’Agenzia 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 MANCE  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande ai pasti, gli extra di natura personale e quanto non indicato alla voce “ La Quota Comprende” 

N.B. Un mese prima della partenza verranno comunicate le eventuali variazioni ed 
aumenti delle tasse aeroportuali.  
** Costo per eventuale bagaglio da stiva di kg. 15 € 30,00 – kg. 20 € 50,00 per persona 

     PENALI DI CANCELLAZIONE 

30% fino al 45° giorno prima della partenza 

40% dal 44° al 20° giorno prima della partenza 

60% dal 19° al 10° giorno prima della partenza 

85% dal 9° al 3° giorno prima della partenza 

100% dopo tale termine   
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o 
all’ingresso nei paesi da visitare. Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei 
emessi a tariffe speciali di gruppo. 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com  www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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