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CIPRO: STORIA MARE E ARCHEOLOGIA  
YANA programma di 8 giorni – arrivo di domenica 
 

 
 
 
D01 (DOMENICA): ITALIA > LARNACA - LIMASSOL 
Voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e alle vostre necessità. Arrivo all’aeroporto di 
Larnaca. Trasferimento a Limassol, cena e pernottamento in hotel. 
 
D02 (LUNEDÌ): PAPHOS  
Trasferimento a Paphos, città patrimonio Unesco. Procedendo verso Paphos ci fermeremo a Petra tou 
Romiou dove, secondo la mitologia greca, Afrodite emerse dalla schiuma delle acque. Visita di Ayia 
Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine dell'isola, datata intorno al X secolo. Poi, i famosi 
mosaici della casa di Dioniso, considerati tra i piu belli del Mediterraneo orientale. Proseguiremo per 
visitare le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C, ricavate nella roccia e decorate con colonne doriche. 
Visiteremo successivamente il monastero di Ayios Neofytos fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore ed 
eremita cipriota Neofytos e La Engleistra, che contiene alcuni dei piu’ bei affreschi. Ultima ma non meno 
importante, la chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII secolo, che ospita la colonna di San 
Paolo, dove secondo la tradizione il santo venne flagellato. Ritorno a Limassol. Pernottamento.  
 
D03 (MARTEDÌ): NICOSIA NORD E SUD  
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 dell’Arcivescovado con 
il museo Bizantino, uno dei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande collezione di icone 
dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni che custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalle 
mura Veneziane e la porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale per godere della collezione di 
reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia). 
Tempo libero e attraversamento del checkpoint (Nicosia è divisa in due dal 1974, tra la Repubblica di Cipro 
e l’autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord, mai riconosciuta). Visita del Caravanserraglio: Buyuk 
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Han, una delle più famose opere architettoniche del periodo ottomano, situato nel centro del mercato 
tradizionale all’interno delle mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia, poi trasformata in Moschea. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento a Limassol. 
 
D04 (MERCOLEDÌ) TROODOS  
Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese bizantine, patrimonio 
Unesco: Ayios Nicolaos, completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e Panagia di 
Pothithou. Tempo libero per il pranzo, poi proseguiamo per il villaggio di Omodos. Sosta per la visita con il 
famoso monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Ritorno in albergo nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento a Limassol. 
 
D05 (GIOVEDÌ): CURIUM / KOLOSSI / APOLLO YLATIS  
Partenza per Curium, importante città-stato, oggi uno dei luoghi archeologici più 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 attività ricreative; poi una basilica 
paleocristiana che fu probabilmente la cattedrale di Kourion.  
Proseguiremo poi per Kolossi, sede dell’omonimo castello, esempio di architettura militare costruito nel XIII 
secolo. Dopo la caduta di Acre (Akko, odierna Israele) nel 1291, divenne la base militare dei Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme. L'ultima tappa ci porterà al santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi, il cui culto 
fu celebrato dall'VIII secolo a.C fino al IV secolo d.C. Gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i 
pellegrini, una palestra ed un giardino sacro. Ritorno a Limassol, cena e pernottamento in albergo.  
 
D06 (VENERDÌ): FAMAGOSTA - SALAMINA - CASTELLO CROCIATO DI KANTARA (CIPRO NORD) 
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 ginnasio, le terme e la 
palestra.  Proseguiremo poi per la città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura testimoniano il 
glorioso passato (e la necessità di difendersi da attacchi nemici). 
Visiteremo poi 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. Tempo 
libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta e per visitare il Castello di Otello (governatore veneziano 
di Cipro) e infine ci dirigeremo verso la parte di Famagusta tristemente famosa come “città fantasma”: la 
parte abbandonata dopo lo sfollamento degli abitanti da parte dell’esercito turco. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento a Limassol. 
 
D07 (SABATO): LIMASSOL – RELAX IN CITTÀ O ESCURSIONI FACOLTATIVE  
Oggi ci godremo un giorno di relax per passeggiare, rilassarsi o per un po’ di shopping.  
In alternativa, è possibile prenotare escursioni giornaliere. (richiedeteci pure l’elenco se interessati). Cena e 
pernottamento Limassol. 
 
D08 (DOMENICA): VOLO DI RITORNO 
Volo di ritorno in Italia, oppure trasferimento al mare. 
 
ESTENSIONE FACOLTATIVA MARE AYA NAPA D8 D9 D10 – EURO 280  
Chi ha piacere di rilassarsi al mare avrà il transfer con taxi/minibus per passare tre giorni ad Aya Napa, 
rinomata località di Cipro. Tre giorni in resort o hotel sulla spiaggia (pernottamento in doppia e colazione) a 
godersi la sabbia dorata e il mare caldo.  
D11: transfer in minibus/taxi all’aeroporto di Larnaca. Volo per l’Italia. 
 

La quota individuale di partecipazione 1.280€ (base 6p) comprende: 
- Pernottamenti hotel 3*sup in camera doppia per 7 notti a Limassol 
- Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione e cena) 
- Transfer da/per aeroporto 
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- Trasferimenti e visite con mezzo privato (minibus/van) 
- Guida parlante italiano 
- Ingresso musei e siti archeologici per tutte le visite 
- Assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: 
- Voli internazionali (che possiamo quotarvi e prenotarvi noi) 
- Pranzi (ristoranti tipici si trovano un po’ dappertutto) 
- Mance  
- Supplemento singola 30€ per notte 
- Estensione Aya Napa  
 
Nota importante: 
Il confine di Stato che separa Cipro Nord da Sud è un passaggio obbligato per tutti coloro i quali decidano di 
visitare la parte nord atterrando a Larnaca. Ad oggi in merito esiste ancora una gran confusione e 
soprattutto, quanto appare sui siti Istituzionali è inspiegabilmente NON corretto. Il confine NON è un 
problema se siete cittadini europei: non esistono infatti limitazioni né di tempo né problemi di 
visti/permessi. Il passaggio di confine può esser effettuato presentando il passaporto o la carta d’identità.  
 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
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