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ESTATE 2021
CIPRO, UNA VERA SCOPERTA
AL DI LA’ DEI SOLITI ITINERARI

Cipro è una piccola isola con una lunga storia e una ricca cultura. Non è sorprendente, dunque, che
l’UNESCO abbia iscritto le antichità di Paphos, l’insediamento neolitico di Choirokoitia e dieci delle chiese
bizantine situate sui monti Troodos nell’elenco del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Con questo itinerario
vogliamo condurvi a scoprire l’eredità culturale di Cipro e non solo!

Pacchetto: 8 giorni – 7 notti
Partenze:
da ROMA, con voli diretti la DOMENICA ed il MERCOLEDI, dal 4 luglio 2021
da VERONA, con voli diretti il SABATO ed il MARTEDI, dal 10 luglio 2021
altri aeroporti di partenza, giorni: voli via Europa, su richiesta
Itinerario individuale
1° giorno: Italia/ Larnaca/Nicosia
Volo dall’aeroporto prescelto per Larnaca, via Europa.
All’arrivo all’aeroporto, incontro con il rappresentante locale, disbrigo delle formalità di noleggio
auto gruppo A. Trasferimento alla sistemazione prenotata a Nicosia.
Check- in in hotel e tempo a disposizione.
Pernottamento.
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2° giorno: Nicosia
Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita di Nicosia con l’arcivescovado ed Il museo Bizantino che si trova
all’interno dell’arcivescovado dove si possono ammirare la più grande collezione di icone dell’isola.
Si può proseguire con la cattedrale di San Giovani, la porta di Famagosta (porta Giuliana) e la mura
veneziane, il centro storico di Nicosia, Laiki Yitonia.
Altro luogo da visitare potrà essere il museo di Cipro, dove potete ammirare un affascinante
collezione di reperti e tesori ciprioti di valore inestimabile dal Neolitico all’inizio del periodo
bizantino.
Pernottamento a Nicosia
3° giorno: Nicosia/le chiese e gli affreschi bizantini/ area di Troodos
Prima colazione.
Partenza per la montagna di Troodos.
Nel percorso si può visitare la chiesa di Asinou del XII secolo dedicata alla vergine Maria con
affreschi considerati tra i migliori esempi di affreschi bizantini. Proseguendo si potranno visitare
la chiesa Byzantina di Ayios Nicolaos con i bellissimi affreschi che la ricoprono, la chiesa bizantina
di Panagia di Pothithou a Galata. Sistemazione in albergo a Kakopetria oppure a Platres .
4° giorno: area di Troodos/Paphos area
Prima colazione.
Partenza per il monastero di Kykkos il piu famoso e ricco monastero dell'isola. Si potranno
visitare i villaggi di Pedoulas e Prodromos e il villaggio di Omodos dove si produce il vino. Vi si
trova inoltre il monastero di Stavros (della Santa Croce) che si affaccia sulla piazza lastricata in
pietra. Proseguimento per Paphos e sistemazione in albergo nell’area di Paphos.
5° giorno: Paphos area
Prima colazione.
Partenza per Panayia. Si possono visitare il monastero di Chrysologiatissa fondato nel XII secolo e
dedicato alla nostra Signora del melograno d’oro e la casa nativa del arcevescovo Makarios a
Panayia . Da qui si potrà proseguire verso la zona di Latchi e visitare i bagni di Venere. Al rientro,
possibile sosta al monastero di Ayios Neofytos fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore ed
erimita Neofytos. Ritorno in albergo nel pomeriggio.
Pernottamento.
6° giorno: Paphos area/Limassol area
Prima colazione.
Partenza per visitare Paphos. Potrete ammirare la chiesa di Agia Paraskevi, una basilica
sormontata da cinque cupole che formano una croce e con bellissimi affreschi, i mosaici della
casa di Dioniso e fare una passeggiata nel porto di Paphos.
Proseguimento per visitare le tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C e la chiesa della Pangia
Crysopolitisa costruita nel XII secolo. Nel percorso verso Limassol potrete fare una breve sosta a
Petra Tou Rromiou (il luogo di nascita di Aphrodite).
Proseguimento per Limassol e sistemazione in albergo nell’area di Limassol.
7° giorno: Limassol area (Curium/Kolossi/Apollo Ylatis/San Lazzaro/Larnaca)
Prima colazione.
Partenza verso l’anfiteatro Greco - Romano di Curium che fu un importante città-stato è che oggi
è uno dei siti archeologici più spettacolari dell’isola. Proseguimento verso il Santuario di Apollo
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Ylatis ,dio di boschi e poi per il castello di Kolossi originale esempio di architettura militare
utilizzato nel 1291 come gran comando dei cavalieri dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.
Rientro a Limassol e pernottamento.
8° giorno: Limassol area/Larnaca/Italia
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’aeroporto di Larnaca. Rilascio dell’auto al banco autonoleggi.
Partenza con voli di linea, via Europa per la vostra destinazione di partenza.

Possibilità di prolungare il viaggio con soggiorno mare, SU RICHIESTA

QUOTE, per persona a partire da:
MINIMO DUE PERSONE VIAGGIANTI INSIEME – inclusi voli, noleggio auto, hotel 4 stelle,
assistenza in loco
Min. 2
Min. 3
In doppia
In tripla
Dal 1° luglio al 15 ottobre 2021
1.315,00
1.215,00
Dal 16 al 31 ottobre 2021
1.095,00
1.060,00
Suppl. singola: su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Roma a partire da € 110,00 - da Verona a partire da €
95,00
Altre partenze / durata soggiorno: su richiesta
Le quote comprendono:
• Voli di linea Italia/Larnaca e ritorno, classe turistica
• Franchigia bagaglio
• Accoglienza in aeroporto da parte del rappresentante locale
• Noleggio auto gruppo A per 7 giorni, incluso km illimitato, CDW, TP e tasse locali
• Sistemazione in hotel 4 stelle, in camera doppia o tripla con servizi privati per 7 notti
• Trattamento di pernottamento e prima colazione per 7 notti
• Assistenza in italiano da parte del corrispondente locale
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• VacanzExtra
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• spese di apertura pratica
• tasse aeroportuali
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• per il noleggio auto: carburante, assicurazioni facoltative, pedaggi, parcheggi, secondo autista, etc.
• supplementi, 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
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.: VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

