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I Viaggi Firmati di Orietta Nicolini 

C  I  P  R  O 
l’Isola di Afrodite dea della Bellezza e 

dell’Amore 
24 / 29 SETTEMBRE 2022 

(6 giorni - 5 notti) da Malpensa 

 
24 SETTEMBRE (Sabato) 1° giorno: MALPENSA - LARNACA - LIMASSOL. 

Volo Easy Jet Malpensa/Larnaca 14,30 - 19. Arrivo e trasferimento a Limassol la seconda città di Cipro, 

ridente località balneare sulla Baia Akrotiri. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

25 SETTEMBRE (Domenica) 2° giorno: PAPHOS. 

Mezza pensione in albergo. Escursione a Paphos. Visita della chiesa Agia Paraskevi una delle più belle chiese 

cipriote del XV secolo e del sito della Panagia Crysopolitissa che custodisce la colonna della flagellazione di 

Paolo, giunto a Pafo nel 45 d.C. nel corso del primo viaggio missionario. Quindi visita dell’area archeologica 

delle Tombe dei Re” risalenti al IV secolo e pranzo in ristorante al porto. Visita del sito della villa di Dionisio, 

casa d’epoca romana il cui pavimento a mosaico risalente al III/V sec. d.C. è ritenuto tra i più belli del 

Mediterraneo orientale. Stop fotografico alla baia di Petra tou Romiou, luogo leggendario della nascita di 

Venere, dea della Bellezza e dell’Amore. Rientro e possibilità di balneazione. 

26 SETTEMBRE (Lunedì) 3° giorno: NICOSIA. 

Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a Nicosia, capitale di Cipro. Visita del museo Bizantino (salvo 

mancata riapertura), con la più grande collezione di icone dell’Isola, quindi visita della cattedrale di San 

Giovanni con l’importante ciclo di affreschi del 1731. Attraverso le lunghe e possenti mura bastionate 

veneziane e la porta di Famagosta si entra nel centro storico di Laiki Yitonia dove si concentrano negozietti di 

fine artigianato. Pranzo in ristorante. Passaggio di frontiera per Nicosia Nord. Visione esterna della cattedrale 

gotica di Santa Sofia, trasformata dagli Ottomani nel 1570 nella moschea Selimiye e del vicino 

caravanserraglio. Rientro e possibilità di balneazione. 

27 SETTEMBRE (Martedì) 4° giorno: CURIUM - KOLOSSI - OMODOS. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita di Curium, importante Città Stato, uno dei siti 

archeologici più significativi dell’Isola per l’anfiteatro greco-romano e la casa di Eustolio, villa romana privata. 

Breve stop ai resti del santuario di Apollo Ylatis dio dei boschi quindi visita al torrione militare di Kolossi 

sede, nel 1291, del Gran Comando dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Continuazione per Omodos 

patria del famoso vino liquoroso  Commandaria. Visita del monastero di Stravos, della Santa Croce.  Rientro 

e possibilità di balneazione. 

28 SETTEMBRE (Mercoledì) 5° giorno: SALAMINA e FAMAGOSTA. 

Mezza pensione in albergo. Passaggio nella parte nord dell’Isola ed arrivo a Famagosta, città medievale 

racchiusa in possenti mura difensive. Visita dei resti del castello di Otello, governatore veneziano di Cipro e 

della cattedrale di San Nicola luogo di incoronazione dei sovrani re di Cipro e di Gerusalemme, trasformata 

dagli Ottomani nella moschea Lala Mustafa Pasha. Passeggiata nelle pittoresche stradine del centro. 

Continuazione per Salamina. Visita del convento di San Barnaba fondato nel V sec. con accanto il solitario 

mausoleo del Santo. Pranzo in ristorante. Visita del sito archeologico di Salamis con resti di teatro, terme e 

palestra. Possibile balneazione a Salamina. 

29 SETTEMBRE (Giovedì) 6° giorno: LIMASSOL -  LARNACA - MALPENSA. 

Colazione. Partenza per l’aeroporto di Larnaca con stop fotografico al Lago Salato con lo sfondo della 

scenografica moschea di Hala Sultan Tekke. Volo Easy Jet 12,45 - 15,35 per Malpensa. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE * 

minimo 15 Partecipanti € 1.410,00 
Tasse aeroportuali € 65,00 

quota individuale gestione pratica € 37,00 

Supplemento camera singola € 270,00 

Supplemento Camera Vista mare € 75,00 per persona 

*Quotazione elaborata sulla tariffa Easy Jet alla data 15/2/22. Qualora, in fase di conferma del gruppo, la 

tariffa aerea si rivelasse aumentata, la quota verrà aggiornata di conseguenza. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Passaggio aereo in classe turistica Malpensa/Larnaca/Malpensa con voli Easy Jet 

- Bagaglio in stiva 15 kg + piccola borsetta a mano 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Malpensa e Larnaca 

- Alloggio in albergo 4 stelle con spiaggia privata, sistemazione in camere a due letti 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno 

- bevande  ½ l. minerale e ¼ vino ai pasti 

- Visite ed escursioni in pullman con guida parlante italiano per tutto il tour 

- Ingressi a tutti i siti indicati nel programma 

- Imposta di soggiorno ove richiesta 

- Accompagnatrice Orietta Nicolini 

- Radioriceventi Vox 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio, garanzia Cover Stay AXA 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

mance (euro 20,00 da versare in viaggio), extra personali, quanto non indicato nel comprendente. 

Documenti: carta d’identità e Green Pass per ulteriori aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 

 

il PLUS di questo Viaggio HOTEL POSEIDONIA BEACH 4 stelle con spiaggia privata 
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