
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo diretto da Cagliari per Larnaka e vv. incluso bagaglio in 

stiva per kg. 20 più bagaglio a mano da kg.5 
- Pullman a disposizione per trasferimenti 

Aeroporto/Hotel/Aeroporto 
- Sistemazione in Hotel della categoria prescelta in camere 

doppie con servizi privati  
- Trattamento di Camera + formula Mezza pensione Bevande 

incluse ai pasti 
- Assicurazione Medico / Bagaglio;  

- Assistenza della ns. agenzia corrispondente. 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tasse Aeroportuali € 90 
- Quota d'Iscrizione € 30 

- Escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato 

Operativo Volo Diretto da Cagliari 
Cagliari Cipro 10.00 – 14.15 
Cipro Cagliari 19.00 – 21.45 

 

Quote di Partecipazione al Viaggio Cipro da Cagliari 
Pacchetto volo + Hotel + Trasferimenti 

Hotel a Limassol Prezzo Bimbi 2/11 anni Supp.Singl 

Park beach 3* 730 € 600 € 100 

Odysseia 3*sup 790 € 600 € 100 

Curium Palace 
4* 

840 € 600 – 2/6 anni  
690 – 7/11 anni 

120 

Prenota Prima sconto 60 €  
a coppia 

 
 

Programma del Viaggio nell’isola di Cipro  
Volo diretto da Cagliari 

1° Giorno: Cagliari / Larnaka (Cipro)  
Alle Ore 08:00 raduno dei partecipanti nell'Aeroporto di Cagliari Elmas. 

Operazioni di check in ed alle ore 10:00 partenza per Cipro con volo diretto 
Charter. Ore 14:15 arrivo a Larnaka Cipro (ora locale). Incontro con il 

nostro Assistente in loco e trasferimento nell’Hotel prescelto a LIMASSOL. 
Pomeriggio libero in Cipro. Cena e pernottamento in Hotel prescelto. 
Di sera si potrà seguire l’Epitafio al centro di Limassol , suggestiva ed 

antica processione del Venerdì Santo ( Perifora Epitafios) dove , a lume di 
candela , i fedeli seguono la bara ricoperta da un panno riccamente 

ricamato  
2° Giorno: Limassol Cipro  

Giornata libera in Hotel a Cipro. a disposizione dei clienti attività individuali 
in Hotel o escursioni facoltative. si puo visitare Nicosia con i suoi quartieri 

e centro storico. Trattamento di mezza pensione bevande incluse 
A Mezzanotte si potrà seguire la S. Messa di Resurrezione, gustare la ” 

magiritsa ” : tradizionale zuppa di Pasqua che , dopo la Quaresima , rompe 
il digiuno . Accompagnata da uova sode colorate di rosso e ” flaounes ” ( 

focaccine al formaggio )  
3° Giorno: Limassol Cipro 

Soggiorno libero in Hotel in mezza Pensione bevande incluse. Possibilità di 
partecipare all'escursione facoltativa a Paphos o Famagusta e Larnaka. 

Cipro un paese ricco di storia e monumenti 
4° Giorno: Limassol Cipro 

Soggiorno libero in Hotel in mezza Pensione. Possibilità di partecipare 
all'escursione facoltativa a Monti Troodos e Chiese Bizantine intera 

giornata 
5° Giorno: Larnaka / Cagliari  

Dopo la 1° colazione in Hotel trasferimento in Aeroporto in tempo utile 
partenza per CAGLIARI con volo diretto. Arrivo e fine dei servizi 


