
  PERSONAL TOUR 
                                                                         viaggi - vacanze - turismo 

21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89. 
           www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

 

Alla scoperta di 
C I P R O 

L'Isola di Venere,  
tra cultura, natura e  tradizione 

 

12 - 17 Maggio 2022 
6 giorni / 5 notti 

 
1°  giorno:  VARESE - MILANO - PAPHOS 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman all'aeroporto di Orio al Serio, operazioni di imbarco e partenza 
per Cipro. Arrivo a Paphos alle ore 13.55 ed incontro con la guida. 
Visita al Museo ed al Sito Archeologico di Afrodite; è un museo affascinante che impressiona anche chi ha visitato 
molti altri musei archeologici. Qui si vedono oggetti associati all'adorazione del suo culto: pietre coniche, vasche da 
bagno in pietra calcarea, simboli della fertilità e altro ancora. Il museo è ospitato in una casa padronale medievale.  
Partenza per Limassol, lungo la strada sosta per ammirare la Petra tou Romiou, un massiccio scoglio considerato 
luogo leggendario di nascita di Afrodite, dea dell’amore e della bellezza.   
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  NICOSIA: Capitale moderna e città divisa 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita di Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa tra 2 Stati: quello turco e 
quello greco. Il centro della città è rappresentato dalla sua zona vecchia, circondata da un muro di cinta veneziano 
d'arenaria, con un fossato e dei bastioni a forma di cuore. La città mostra ai turisti il suo volto più caratteristico proprio 
all'interno delle mura, dove si trova ad esempio il quartiere di Laiki Geitonia con le sue case restaurate che ospitano 
taverne e negozi di artigianato, ristoranti e gallerie ed i suoi stretti vicoli. Passeggiando per la cittadina, si farà una 
sosta alla Cattedrale di San Giovanni, famosa per i suoi affreschi e per il Museo delle Icone e si prosegue per la parte 
turca di Cipro attraversando il check point. Arrivo alla città di Kerynia, un’incantevole cittadina portuale e visita al suo 
castello. Proseguimento per il villaggio di Bellapais, con il convento fondato da Amaury de Lusignan (1198–1205).   
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 
 
3° Giorno:   LARNAKA - LEFKARA 
Prima colazione. 
Partenza   per Larnaca.  Si visiterà il villaggio di Pano Lefkara, famoso per i suoi pizzi fatti a mano e per l’argenteria. Si dice 
che Leonardo da Vinci li abbia visitati nel 1481 e vi abbia comperato un paliotto per l’altare del Duomo di Milano.  
Proseguimento per la chiesa di Panagia Angeloktisti, sita nel vicino villaggio di Kiti; le ricche decorazioni in stile bizantino 
includono un mosaico ad altezza naturale, della Vergine Maria, risalente al VI secolo. 
Si arriverà al lago salato di Larnaca accanto al quale si trova la Moschea di Hala Sultan, costruita nel 1816 sulla tomba 
d’Umm Haram.  Visita alla Chiesa di San Lazzaro (900 d.C.) patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo, sulla tomba 
dall’imperatore Leone VI. La tradizione vuole che dopo la resurrezione, Lazzaro, nominato vescovo da San Barnaba, si 
sarebbe recato a Cipro, dove avrebbe svolto il suo ministero. Nel 1970, durante i lavori di restauro, fu scoperta una cripta 
sotto l'altare, contenente un sarcofago che si dice essere quello di Lazzaro.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno:  TESORI BIZANTINI  
Prima colazione. 
Partenza alla scoperta delle montagne di Cipro, un vero e proprio scrigno di arte Bizantina.  
Prima sosta alla Chiesa della Panagia Podithou, eretta nel 1502, con  i suoi dipinti sono in stile italo-bizantino. Si 
prosegue per il villaggio medievale di Kakopetria per passeggiare tra i piccoli vicoli. 

 



 
 
L’escursione continua alla chiesa di San Nicola del Tetto, così denominata a causa del secondo tetto in legno costruito 
per proteggerla dall’aggressione degli agenti atmosferici. I muri della chiesa sono dipinti con 600 anni d’arte bizantina 
(XII-XVII secolo).    Si prosegue per il villaggio d’Omodhos e visita del Monastero della Santa Croce che affianca la 
piazza lastricata del villaggio. Le strette stradine del paese sono affollate dalle donne che praticano la loro arte di 
ricamare a mano.    
Le 2 chiese,  sono incluse nell’elenco del Patrimonio Culturale Mondiale dell’UNESCO, in quanto testimoniano la 
cultura bizantina, costituiscono esempi ben conservati di architettura religiosa rurale e testimoniano ancora i legami 
tra l’arte cristiana occidentale e orientale. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  CURIUM: Capitale Antica 
Prima colazione.  
Visita di Curium, importante e antica città-stato arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, distrutta da un 
terremoto durante il IV secolo d.C. Visita al teatro, ai Bagni Pubblici ed alla Basilica paleocristiana.  
Si proseguirà verso le Tombe dei Re, antica necropoli ricavata dalla roccia dura, il cui nome regale si deve alla sua 
maestosità.  Degli scalini conducono ai cortili sotterranei circondati da peristili di colonne doriche, scavate nella roccia. 
Durante il tour si passa nei pressi del porto dei pescatori di Paphos, con la sua fortezza araba, per visitare i mosaici 
romani segno del benessere e dell'opulenza della Paphos Imperiale. I mosaici rappresentano vivaci scene mitologiche. 
L'ultima sosta prevista è alla Colonna di San Paolo, dove la tradizione vuole che l’Apostolo venne legato e flagellato a 
causa della sua predicazione prima della conversione del Proconsole romano al Cristianesimo. La colonna si trova 
vicino alla chiesa bizantina di Chrysopolitissa del XII secolo, sorta sulle fondamenta di una più antica basilica a sette 
navate, costruita nel V secolo.  
Pranzo in ristorante in corso di escursione.   
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
6° giorno   CIPRO - RIENTRO 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Larnaka. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo per Malpensa delle ore 11.10. Arrivo a Malpensa  ed  immediato 
trasferimento alle località di partenza. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro 1290 
(minimo 25 partecipanti)            

Supplemento camera singola        Euro   250 
 
 
La quota comprende: 

- trasferimenti da Varese all'aeroporto e viceversa 
- viaggio aereo Orio / Paphos e Larnaka / Malpensa, con voli low cost 
- tariffa aerea alla data di Gennaio 2022 e soggetta a riconferma 
- bagaglio da stiva da 15 kg 
- trasferimenti da / per aeroporto a Cipro 
- sistemazione in Hotel cat. 4 stelle, zona Limassol, in camere doppie standard con servizi 
- trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
- bevande ai pasti di mezzogiorno (1/4 vino locale e 1/2 acqua) 
- tour come da programma, con bus e guida parlante italiano 
- ingressi a musei e siti archeologici dove richiesto durante le visite 
- accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
- assicurazione medico-bagaglio ed annullamento viaggio causa malattia 

 

La quota non comprende: 
- le bevande durante le cene, mance per guida ed autisti  
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Documento per l'espatrio: Carta d'Identità (senza timbro di rinnovo) se persone adulte e di 

cittadinanza italiana, o passaporto. 
 

 Il giorno in cui si visiterà la città di Nicosia, occorrerà avere con sé la carta di identità o il 
passaporto, in originale 

 A Cipro, le prese sono di tipo inglese, preghiamo munirsi di adattatore 
 Consigliamo di portare un costume, qualora ci fosse il tempo di fare un bagno nella piscina 

dell’hotel 


