
ALLA SCOPERTA DI CIPRO 

29 Aprile  - 6 Maggio da Roma e Milano 

Operativo voli 

Partenza da Roma Con Wizz Air 

29 aprile Partenza da Fiumicino 17.35 -  Arrivo a Larnaca 21.40

06 maggio Partenza da Larnaca 22.15 -  Arrivo a Fiumicino  00.40
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Partenza da Milano 29 aprile con Easy Jet

29 aprile  Partenza da Malpensa 17:05 Arrivo a Larnaca 21:30

06 maggio Partenza da Larnaca 22:15 Arrivo a Malpensa 01:05 

 

Programma di viaggio.

1°GIORNO_DOMENICA | PARTENZA - LIMASSOL  

Atterriamo a Larnaca e ci trasferiamo in albergo a Limassol, dove abbiamo del
tempo libero a disposizione prima della cena.

2°GIORNO_LUNEDI’ | CURIUM - OMODOS 

Raggiungiamo il sito archeologico di Curium, dove visitiamo l’anfiteatro greco-romano,
la casa di Eustolio, il Santuario di Apollo Ylatis e il Castello di Kolossi. Pranziamo a
Omodos,  e  successivamente  visitiamo  questo  centro  vinicolo  e  il  monastero  di
Stavros. La cena è inclusa.

3°GIORNO_MARTEDI’ | ASINOU - GALATA 

Visitiamo la chiesa di Asinou, e raggiungiamo poi la zona di Kakopetria per il pranzo.
Scopriamo poi  le  bellezze delle  chiese bizantine di  Agios Nikolaos  e  di  Panagia  di
Pothithou a Galata. Rientriamo a Limassol per la cena.

4°GIORNO_MERCOLEDI’ | LARNACA - LEFKARA 

Partiamo  alla  scoperta  di  Larnaca,  con  prima  una  sosta  al  sito  archeologico  di
Khirokitia. Giunti in città, visitiamo la chiesa bizantina di Angeloktisti, la moschea di
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Hala Sultan e la chiesa di San Lazaros. Dopo il pranzo in una taverna tradizionale ci
spostiamo a Lefkara per immergerci nella sua caratteristica atmosfera. Ceniamo in
serata.

5°GIORNO_GIOVEDI’ | NICOSIA - KYRENIA 

Raggiungiamo  la  capitale  Nicosia,  ultima  città  al  mondo  divisa  da  un  muro.  Qui
visitiamo il Museo Nazionale di Cipro, dove si può ammirare un’affascinante collezione
di  reperti  e tesori  ciprioti  e passeggiamo poi per  il  centro storico.  Dopo il  pranzo
incluso, attraversiamo il checkpoint di Nicosia e arriviamo nella parte Nord per visitare
l’affascinante cittadina portuale di Kyrenia. visiteremo il castello bizantino, il museo
del relitto della nave, dedicato ad una nave antica che intorno al 300 a.C. naufragò
davanti  alla  costa  di  Kyrenia.  Proseguiamo  poi  per  il  villaggio  di  Bellapais,  dove
troviamo il convento fondato da Amaury de Lusignan. La cena è inclusa in hotel.  

6°GIORNO_VENERDI’ | FAMAGUSTA 

Scopriamo Famagusta, città medievale murata, visitiamo la cattedrale di San Nicolao
e il  Castello  di  Otello.  Abbiamo del  tempo libero a disposizione prima del pranzo.
Raggiungiamo poi Salamina dove visitiamo il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, l’agorà,
le terme, la palestra e il convento di San Barnaba. La cena ci attende a Limassol.

7°GIORNO_SABATO |PAPHOS - LIMASSOL

Iniziamo la giornata con la visita guidata di Paphos, partendo dalla chiesa di Agia
Paraskevi e dal Monastero di Ayios Neophytos. Proseguiamo ammirando i Mosaici di
Paphos  e  la  splendida  pavimentazione  della  Casa  di  Dionysos.  Dopo  il  pranzo,
visitiamo  le  tombe  dei  Re,  risalenti  al  IV  secolo  a.C.,  e  la  chiesa  della  Panagia
Chrysopolitissa. Ceniamo in serata.

8°GIORNO_DOMENICA | LARNACA - RIENTRO

In base all’orario del  volo  di  ritorno, possiamo disporre di  eventuale tempo libero
prima del trasferimento in aeroporto e del rientro in Italia.
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SERVIZI INCLUSI  

    • Assistente aeroportuale in partenza

    • Volo a/r con franchigia bagagli inclusa

    • Tasse aeroportuali

    • Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa

    • Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 

    • Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour

    • 7 pernottamenti e prime colazioni 

    • 6 pranzi e 7 cene

    • Tutti gli ingressi previsti da programma

    • L’esclusivo Kit viaggio Boscolo

    • Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI  

LIMASSOL Pefkos Hotel 3* sup, Kapetanios 3* sup 

Sono possibili alternative allo stesso livello
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