
                                     Capodanno a CIPRO 
                                     l’isola della bellezza 
                             29 Dicembre-03 Gennaio 2015 
 
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia 

AEGEAN e altri vettori Iata 

 

6 giorni (5 notti) – Lunedì/Sabato 

 

 
1° giorno: Italia – Larnaca - Paphos. 

Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Larnaca via Atene. All’arrivo partenza per Paphos. 

Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Paphos. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata in escursione con guida. Prima visita alla 

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 bellissimi affreschi del XV secolo, e 

in seguito visita del Monastero di Ayios Neofytos, fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore 

eremita cipriota Neofytos. Continuazione per la visita delle tombe dei Re che risalgono al IV secolo 

a.C. e della chiesa della Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra le rovine della più 

grande basilica del primo periodo bizantino dell’ isola, dove si venera la colonna di San Paolo. 

Ultima visita ai mosaici della Casa di Dionysos, considerati tra i meglio conservati dell’area 

mediterranea.  

 

3° giorno: Paphos – Curium – Kolossi – Larnaca. 

Colazione. Visita di Curium, importante città stato di cui rimangono vestigia di epoca greca e 

romana. Continuazione per la visita del castello di Kolossi e pranzo. Proseguimento per Larnaca. 

Sistemazione in albergo. Cenone in albergo, bevande e spumante inclusi. Pernottamento. 

 

4° giorno: Nicosia Nord. 

Colazione. Mattina libera. Pranzo in ristorante e partenza per la visita di Nicosia, la capitale di 

Cipro. Passeggiata nel  centro storico di Nicosia e passaggio nella parte turca dove si visita  il 

caravanserraglio ottomano e la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Moschea.  

 

5° giorno: Larnaca – esc. Famagosta e Salamina. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita della chiesa di San Lazaro patrono di 

Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba del Santo dall'imperatore Leone VI. Partenza per 

Famagosta, città medievale racchiusa tra possenti mura difensive. Continuazione per Salamina, città 

dove natale e del martirio di san Barnaba: viisita del teatro, anfiteatro,terme e palestra, 

successivamente visita del convento mausoleo di san Barnaba, fondato nel V sec. e dell'adiacente 

area dell'antica Encomi. Proseguimento per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. 

Ultimo stop alla cattedrale di San Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti sovrani vennero 

incoronati re di Cipro e di Gerusalemme. Passeggiata nelle pittoresche stradine del centro di 

Famagosta e rientro a Larnaca. 

 

 

 

 



 

 

 

6° giorno: Larnaca – Italia. 

Presto al mattino trasferimento all'aeroporto per il rientro. 

  

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE: € 1.100,00 

tasse e oneri aeroportuali da: € 90,00 

quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

 

Supplemento camera singola: € 100,00 

 

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica Italia / Larnaca  / Italia con voli di linea 

via Atene – Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Larnaca – Alloggio in alberghi 4 stelle in 

camere a due letti con bagno o doccia – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del 5° 

giorno – Cenone con bevande e spumante inclusi - Visite con guide parlanti italiano per tutto il 

tour in pullman  - Audioriceventi Vox – Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

 

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.  
 


