
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo diretto da Cagliari per Larnaka e viceversa incluso 
bagaglio in stiva per kg. 20 più piccolo bagaglio a mano da kg 
8 
- Pullman a disposizione per trasferimenti Aeroporto/Hotel vv. 
ed escursioni come da programma 
- Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camere 
doppie con servizi privati e trattamento di Mezza pensione 
(incluso le bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale) 
- Guide in Italiano ed ingressi inclusi nelle escursioni 
programmate;  
- Assistenza della ns. agenzia corrispondente in loco 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tasse Aeroportuali € 90 
- Quota d'Iscrizione € 30 
- Escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato 

Volo DIRETTO da Cagliari 
CAGLIARI Cipro 10.00 – 14.15 
Cipro CAGLIARI 19.00 – 21.45 

 

Quote di Partecipazione al Mini Tour Cipro da Cagliari 

PARK BEACH HOTEL 3* € 930 

ODYSSIA 3* € 990 

CURIUM PALACE 4* € 1050 

MEDITERRANEAN PALACE 4 * € 1100 

St. RAPHAEL 5* € 1150 

 

 

Programma del Viaggio nell’isola di Cirpro da Cagliari 
1° Giorno: Cagliari - Larnaka (Larnaca ) - Limassol  

Raduno dei partecipanti all’Aeroporto di Cagliari. alle ore 10:00 partenza per Cipro con 
volo diretto. Ore 14:35 arrivo a Larnaka). Incontro con il nostro Assistente in loco e 

trasferimento nell’Hotel prescelto a LIMASSOL. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
2°Giorno 15 Aprile Monti Troodos – Chiese Bizantine  

Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese 
bizantine: visita della chiesa bizantina di Ayios Nicolaos, Pranzo libero e proseguiamo per 

visitare Il villaggio di Omodos e sosta per la visita del villaggio montano con il famoso 
monastero della Santa Croce. Nel pomeriggio rientro in albergo. Cena e pernottamento. A 
Mezzanotte si potrà seguire la S. Messa di Resurrezione , al ritorno in hotel , 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 16 Aprile Famagusta  
Dopo la 1° colazione, in mattinata, incontro con la guida e partenza per la zona 

turco/cipriota. Sosta a Salamina di Cipro (Km 80), fondata da Teucro nel 1180 a.c. al 
ritorno dalla guerra di Troia, con visita del Teatro e delle Terme Proseguimento per la città 

Medioevale di FAMAGUSTA con le sue possenti mura che ne testimoniano il glorioso 
passato. Pranzo libero. Proseguimento delle visite con la Cattedrale di San Nicolao. 
Tempo libero per visitare il Castello di Otello Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

4°Giorno 17 Aprile Curium – Paphos  
In mattinata, incontro con la guida e partenza per l’anfiteatro Greco – Romano di Curium, 

che fu un importante città-stato, Breve sosta a Petra tou Rromiou Proseguimento per 
visitare i mosaici e proseguimento per la visita della chiesa della Panagia Crysopolitisa. 

Visita alle Tombe dei Re Rientro in Hotel. Cena e pernottamento 
5°Giorno 18 Aprile Nicosia Nord E Sud  

Check-out in hotel, incontro con la guida e partenza per Nicosia. Passando dalla mura 
Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale dove si potrà 

ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. 
Proseguiamo per il centro storico di Nicosia Tempo libero e attraversamento del check 

point, visita del caravanserraglio, Buyuk Han, una delle più famose opere architettoniche 
del periodo ottomano.Il Buyuk Han e’ situato nel centro del mercato tradizionale dentro le 

mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in Moschea. Al termine 
delle visite, trasferimento in aeroporto e alle ora 19.00 partenza con volo diretto per 

Cagliari. 

http://www.parkbeach.cy.net/
http://www.kapetanioshotels.com/odysseia-hotel/the-hotel/
http://www.curiumpalacehotel.com.cy/
http://www.medbeach.com/
http://www.raphael.com.cy/

