
a8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Larnaca/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Larnaca - Sistemazione in albergo 3 stelle sup. in camere a 
due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman come 
da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il 
tour - Ingressi inclusi: Curium - chiesa di Agia Paraskevi, 
chiesa Cyrospolitissa, Mosaici (Casa di Eustolio), Tombe dei 
Re, Nicosia: Museo Bizantino, Cattedrale di San Giovanni, 
Museo Nazionale - Monastero di Kykkos, San Giovanni 
Lampadistis, Chiesa dell’Arcangelo Michele - Fortezza 
di Sant Ilarion, Bellapais, Castello di Kerynia, Chiese di 
Panagia Podithou, di San Nicolaus e di Asinou; Salamina: 
San Barnaba (tomba), Castello di Otello - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio AXA.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio 
+ Green Pass rinforzato (per ulteriori dettagli e aggiornamenti 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it).

1° giorno: ITALIA - LARNACA - LIMASSOL
Ritrovo in aeroporto e partenza per Larnaca. 
All’arrivo trasferimento a Limassol, la seconda 
città di Cipro. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: PAPHOS
Mezza pensione in albergo. Prima visita della 
giornata a Curium importante Città-Stato, uno 
dei siti archeologici più spettacolari dell’Isola. 
Proseguimento per la baia di Petra tou Romoiu. 
Continuazione per la visita della chiesa di Agia 
Paraskevi una delle più belle chiese cipriote 
del XV secolo e della chiesa della Pangia 
Crysopolitisa nel cui sito è custodita la colonna 
della flagellazione di Paolo. Pranzo. Visita dei 
mosaici della villa di Dionisio, casa d’epoca 
romana risalente al III/V sec. d.C.. Ultima visita 
al sito archeologico delle Tombe dei Re risalenti 
al IV secolo. 
3° giorno: KYKKOS
Mezza pensione in albergo. Partenza per il 
villaggio di Pedoulas dove si visita la chiesa 
dell’Arcangelo Michele. Proseguimento 
per Kalapanagiotis al complesso di San 
Giovanni Lampadistis patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Continuazione per Kykkos e 
pranzo. Visita del famoso monastero di Kikkos.

FAM/1 11/18 maggio

FAM/2 22/29 giugno

FAM/3 24/31 agosto

FAM/4 14/21 settembre

4° giorno: NICOSIA 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
a Nicosia, la capitale di Cipro. Visita del museo 
Bizantino all’interno dell’Arcivescovado, quindi 
visita della cattedrale di San Giovanni. Pranzo. 
Visita del Museo Nazionale e passaggio 
di frontiera a Nicosia Nord per visitare la 
cattedrale gotica di Santa Sofia, trasformata 
dagli Ottomani nel 1570 nella moschea 
Selimiye. 
5° giorno: BELLAPAIS E KERYNIA
Mezza pensione in albergo. Passaggio nella 
parte nord dell’Isola ed arrivo alla fortezza 
di Sant’Hilarion, una delle tre costruite dai 
bizantini e dai crociati per controllare la costa 
occidentale dell’isola. Proseguimento per 
Bellapais dove si visitano i resti del convento 
fondato alla fine del XII sec. da Amaury de 
Lusignan. Pranzo. Continuazione per Kerynia, il 
cui castello dell’XI sec. conserva il relitto di una 
nave naufragata al largo attorno al 300 a.C. 
6° giorno: CHIESE BIZANTINE
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante nel corso delle visite. La giornata è 
dedicata alle chiese bizantine sulle montagne 
del Troodos: San Nicola, Panagia di Pothithou a 
Galata e la chiesa di Asinou.
7° giorno: LARNACA - SALAMINA E FAMAGOSTA
Mezza pensione in albergo. Prima visita della 
chiesa di San Lazzaro edificata dall’imperatore 
Leone VI. Partenza per il passaggio nella 
parte est dell’Isola ed arrivo a Salamina, città 
natale e del martirio di Barnaba. Visita del 
teatro, anfiteatro, terme e palestra. Sosta al 
convento di San Barnaba fondato nel V sec. ed 
al solitario mausoleo del Santo. Proseguimento 
per Famagosta, città medievale racchiusa in 
possenti mura difensive. Pranzo. Visita del 

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AUSTRIAN, CYPRUS e altri vettori Iata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.230,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 150,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 250,00
Alta stagione: FAM/3 - FAM/4 € 40,00

Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere 
relativi supplementi

Possibilità per gruppi precostituiti di 
effettuare il programma con voli low cost a 
condizioni favorevoli

CIPRO
Isola di Santi, oltre le frontiere

PLUS 
unico hotel a Limassol per tutto il soggiorno.

WWW.BREVIVET.IT | CULTURA E RELIGIONE

castello di Otello e della cattedrale di san Nicola, 
dove i sovrani cristiani venivano incoronati re 
di Cipro e di Gerusalemme, trasformata dagli 
Ottomani nella moschea di Lala Mustafa Pasha. 
Passeggiata nelle pittoresche stradine del 
centro.
 8° giorno: LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Larnaca per il rientro.


