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TOUR DI CIPRO 
La terra degli Dei e crocevia di grandi Popoli 

 
Date di partenza:   
Dal 01/11/22 al 31/10/23 – Ogni Sabato e Ogni Domenica 
 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno (Domenica) Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Larnaca o Paphos e trasferimento collettivo in hotel a 
Limassol. Cena e pernottamento .  
 
2° Giorno (Lunedi)  Prima colazione in hotel. 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 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). Proseguiremo per visitare le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C, 
ricavate nella roccia e decorate con delle colonne doriche.  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. Visiteremo successivamente 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. Cena e pernottamento .  
Note: entrate incluse alle Tombe dei re + Mosaici 
 
3° Giorno (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 della Cattedrale di San Giovanni nell’ arcivescovado 
che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalla mura 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.) Al nostro rientro visiteremo il 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 in pomeriggio. Cena e pernottamento .  
Note: entrate incluse al museo nazionale + catedrale di San giovanni 
 
4° Giorno (Mercoledi) Prima colazione in hotel. 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 il pranzo e proseguimento per la visita della chiesa di Asinou del XII 
sec. i cui affreschi sono tra i migliori esempi bizantini. Ritorno in albergo in pomeriggio. Cena e pernottamento . 
Note: entrate incluse a Agios Nicolaos + Podithou + Asinou 
 
5° Giorno (Giovedi) Prima colazione in hotel.  Un percorso misto che vi riporterà indietro nel tempo, alla scoperta dei segreti 
del più antico e famoso vino dell’isola, la Koumandaria, celebre in tutto il mondo , il sito archeologico di Curium e il villaggio 
tradizionale di Omodos. Primo stop al castello di Kolossi situato nell’omonimo villaggio, 11 chilometri ad ovest di Lemesos 
(Limassol). Fu eretto nel XV secolo, sulle rovine di una precedente fortezza, risalente all’inizio del XIII secolo. Quest’ultimo 
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apparteneva ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme ed era la sede della più importante Centrale di Comando tra quelle 
ad essi facenti capo. Per qualche anno, nel XIV secolo, fu sotto il controllo dei Cavalieri Templari. L’area produceva ed 
esportava, inoltre, il tradizionale vino dolce di Cipro, divenuto noto come “Vin de Commanderie”, o Commandaria. Questo 
è uno dei più antichi vini “a denominazione” del mondo, avendo portato lo stesso nome per otto secoli. Si prosegue per il 
villaggio di Erimi e visita del museo del vino situato nel cuore della zona di produzione vitivinicola dell’isola, il Museo del 
Vino di Cipro vi condurrà in un affascinante viaggio attraverso la storia dell’enologia cipriota. Fotografie e presentazioni 
audiovisive, antiche giare e recipienti, calici medievali e vecchi documenti toccano ogni aspetto della produzione di vino. 
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. Continuiamo per il villaggio di Omodos. Tempo 
libero per il pranzo e visita di questo importante centro vinicolo e del famoso monastero di Stravos (Santa Croce ), fondato 
da S. Elena nel 327 d.C. situato al centro dell’omonima piazza Visitiamo anche la cantina di Linos e assagiamo il vino del 
posto. Ritorniamo in albergo in pomeriggio. Cena e pernottamento . 
Note: entrate incluse a Curium + Kolossi + Museo del vino 
 
6° Giorno (Venerdì) Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata alla volta della parte turco-cipriota. Prima visita a 
Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra di Troia visiteremo il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, 
le terme e la palestra. Proseguiremo poi per la citta’ medioevale di Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il 
glorioso passato e la storica necessita’ della citta’ di difendersi da attacchi nemici. Dopodiche’ visiteremo la cattedrale di 
San Nicolao (trasformata 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 avra’ quindi a disposizione del tempo libero per passeggiare 
nelle stradine di Famagosta per visitare il Castello di Otello (governatore veneziano di Cipro) e infine avremo la “visita” della 
parte di Famagusta tristemente famosa come “citta’ fantasma”. Rientro nei vostri alberghi. Cena e pernottamento . 
Note: entrate incluse a Salamina + Castelo di Otello 
 
7° Giorno (Sabato) Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione oppure possibilità di partecipare ad escursioni 
facoltative, proposte in loco. Cena e pernottamento . 
 
8° Giorno (Domenica) Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo all’aeroporto di Larnaca o Paphos per il volo di 
rientro.

 
QUOTE 
 
QUOTE CON HOTEL 3* SUP 
- QUOTE DATE DAL 01/11/22 AL 18/12/22 + DAL 04/01/23 + 31/03/23 

Quota partecipazione € 950 a persona 
Supplemento camera singola  € 200 
Riduzione camera tripla € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 475 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 19/12/22 AL 03/01/23 

Quota partecipazione € 1035 a persona 
Supplemento camera singola  € 190 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 495 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
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- QUOTE DATE PARTENZA APRILE + OTTOBRE 
Quota partecipazione € 1090 a persona 
Supplemento camera singola  € 160 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 545 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA MAGGIO + DAL 29/08/23 AL 30/09/23 

Quota partecipazione € 1125 a persona 
Supplemento camera singola  € 145 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 560 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 03/07/23 AL 28/08/23 

Quota partecipazione € 1165 a persona 
Supplemento camera singola  € 170 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 560 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
QUOTE CON HOTEL 4*  
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/11/22 AL 22/11/22 + DAL 28/23 AL 31/03/23 

Quota partecipazione € 1090 a persona 
Supplemento camera singola  € 410 
Riduzione camera tripla € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 545 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 19/12/22 AL 03/01/23 

Quota partecipazione € 1150 a persona 
Supplemento camera singola  € 410 
Riduzione camera tripla € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 545 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 23/11/22 AL 18/12/22  + DAL 04/01/23 AL 27/02/23 

Quota partecipazione € 1010 a persona 
Supplemento camera singola  € 305 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 500 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/04/23 AL 19/06/23 + DAL 17/10/22 AL 31/10/23 

Quota partecipazione € 1125 a persona 
Supplemento camera singola  € 410 
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Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 575 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 20/06/23 AL 24/07/23 

Quota partecipazione € 1290 a persona 
Supplemento camera singola  € 440 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 645 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 

 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL25/07/23 AL 28/08/23 

Quota partecipazione € 1395 a persona 
Supplemento camera singola  € 425 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 690 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 
- QUOTE DATE PARTENZA DAL 29/08/23 al 16/10/23 

Quota partecipazione € 1345 a persona 
Supplemento camera singola  € 530 
Riduzione terzo letto adulto € 60 totale camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 665 
Supplemento facoltativo trasferimento privato in arrivo e in partenza € 40 a persona 
 

NOTE: 
- Gli arrivi di Sabato avranno il primo giorno libero e gli arrivi di Domenica avranno l’ultimo giorno libero 
- Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Hotel nella categoria scelta 3* sup oppure 4* a scelta - Mezza pensione in hotel - Escursioni e trasferimenti in Bus o minibus 
con Guida Locale parlante italiano ( bilingue con un’altra lingua) - Ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma  
- Tutto quanto indicato nel programma – Trasferimento collettivo Aeroporto / Hotel a/r   

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Le bevande ai pasti -  Spese personali (telefonate, bevande, etc) - Pasti non indicati nel programma - 
Mance per guide, autisti, facchini e altro personale di servizio - Facchinaggio negli hotels e in aeroporto – Tutto 
ciò non espressamente indicato ne “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Nessuna penale fino a 45 giorni dalla data di partenza 
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 90% tra i 14 e i 09 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dall 8° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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   Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


