
Tour Privati Incluso il volo da Roma – Milano 
– Treviso – Bologna - bari 

01/09 – 31/10/2021 
 DA PAPHOS 

8 Giorni / 7 Notti 
 
DESCRIPZIONE 

1° GIORNO: Arrivo in aeroporto di Paphos e trasferimento in albergo . Cena in albergo . 

2° GIORNO:  Giorno Libero a disposizione . Mezza pensione in albergo . 

3° GIORNO: PAPHOS – mezza giornata  

Nel nostro percorso visitiamo la chiesa di Agia Paraskevi una basilica sormontata da cinque 

cupole che formano una croce ed ha bellissimi affreschi soprattutto del XV secolo.Proseguiamo 

per visitare I  mosaici (casa di Dioniso ).I pavimenti a mosaico di questa villa risalgono ad un 

periodo tra il III e V secolo d.C e sono considerati tra I piu belli del Mediterraneo orientale  e si 

prosegue per visitare le tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C ed in seguito proseguiamo 

per la chiesa della Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra le rovine della piu grande 

basilica del primo periodo bizantino sull’isola.All’interno del complesso si puo vedere la colonna di 

San Paolo dove secondo la tradizione ,San Paolo venne flagellato prima che il covernatore 

romano Sergio Paolo si convertisce al Christianessimo.Proseguiamo per il monastero di di Ayios 

Neofytos fondato alla fine del XII secolo dallo scritore eremita cipriota Neofytos .L’egkleistra ,una 

clausura ricavata nella montagna dell’erimita contiene alcuni fra I piu belli affreschi bizantini . In 

fine visita delle tombe dei Re . Ritorno in albergo verso le 14.00 . 

4° GIORNO: TROODOS - CHIESE BIZANTINE ( SAN NICOLAOS – KAKOPETRIA - PODITHOU 

– OMODOS  )  

Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle famosissime chiese bizantine, 

catalogate dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità da tramandare alle generazioni future”:  visita 

della chiesa bizantina di Ayios Nicolaos, completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al 

XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou . Tempo libero per pranzo e 

proseguiamo per visitare Il villaggio di Omodos e sosta per la visita del villaggio montano con il 

famoso monastero della Santa Croce fondato da S. Elena nel 327 d.C. Ritorno in albergo in 

pomeriggio . 

5° GIORNO:. CURIUM - KOLOSSI - APOLLO YLATIS – (mezza giornata)  

ci fermiamo a Petra tou Romiou dove, secondo la mitologia greca, Aphrodite emerse dalla 

schiuma delle acque e prroseguiamo per  Curium, importante città-stato, oggi uno dei 

luoghi archeologici piu’ 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 attivita' ricreative, una basilica 

paleocristiana, risalente al V secolo, che fu probabilmente la cattedrale di  Kourion. 

Proseguiremo poi per Kolossi, sede dell’omonimo castello, esempio di architettura 

militare, costruito originariamente nel XIII secolo. Dopo la caduta di Acre nel 1291, divenne 

la base militare dei Cavalieri di S.Giovanni di Gerusalemme. L'ultima tappa ci portera’ 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 in albergo verso le 14.30  



6° GIORNO : Giorno LIBERO a disposizione – Cena in albergo - Possibilita’ di effettuare 

escursioni supplementari,da prenotarsi in loco  

7 GIORNO - Giorno LIBERO a disposizione  - Cena in albergo - Possibilita’ di effettuare 

escursioni supplementari,da prenotarsi in loco  

8 GIORNO Partenza   

Trasferimento collettivo dall’ albergo per l’ aeroporto di Larnaca  

 
Quote da PAPHOS   
 
HOTEL – ATHENA BEACH HOTEL  4* O SIMILARE  
 

 

01/09-

09/10/2021 

10/10 -

31/10/2021     

Doppia € 1250.00 € 1180.00     

Singola €1470.00 €1395.00     

Tripla €1210.00 €1150.00     

 
 
HOTEL – CYNTHIANA HOTEL 3* O SIMILARE  
 

 

01/09-

09/10/2021 

10/10 -

31/10/2021     

Doppia € 1090.00 € 995.00     

Singola €1230.00 €1100.00     

Tripla €1050.00 €970.00     

 
* Le quote sono valide per minimo 2 persone. * Le quote sono per persona  
* La seguenza dell’escursioni potra essere cambiata secondo il giorno di arrivo 
 
Minimum 2 – 5 Pax  -  ( da 2-5 persone l’escursioni saranno effetuate con macchina 
privata  )  
Minimum 6 -  Maximum 10 Pax  – ( minibus 10 posti )  
   
Le quote includono  
 
1)Trasferimenti da e per l’ aeroporto di PAPHOS per l;albergo e vice versa . 
2)Escursioni con macchina privata e guida / autista fino a 5 persone , bus 10 posti da 6+  
3)Guida parlante Italiano 
4) Entrate nei siti archeologici 
5) Handling fees  
6 )Allogion in albergo per 7 notti  
7) mezza pensione in albergo  
8) Biglietto Aereo con RYAN AIR Da Roma – Bergamo – Treviso – Bologna – Bari 
9) 1 bagaglio in mano 10 Kg ( dimensioni 40 x 30 x 20)  
10) Bagaglio in stiva 23 kg  
11) Tasse aeroportuali 
 

Non includono 
1)Mancie 
2) trasferimento dall’aeroporto di Larnaca per Paphos – supplemento euro 50.00 per 
persona  
3) 2ndo bagaglio in mano 10 Kg ( Dimensioni 55 x 40 x 20) Supplemento euro 40.00 
 
 



IMPORTANTE  
Le quote sono per persona  
La seguenza dell’escursioni potra essere cambiata secondo il giorno di arrivo  
Le tariffe sono valide per minimo 2 persone.  
 
Voli Inclusi  
 

Da Roma – Paphos – Roma con Ryan Air ogni Lunedi 
Rome Ciampino 19:20 - 23:10 Paphos Flight no. FR 9696 
Paphos 16:45 - 18:50 Rome Ciampino Flight no. FR 9697 
 

Da Milano Bergamo – Paphos – Milano Bergamo con Ryan Air ogni Domenica 
Milan Bergamo 17:00 - 21:15 Paphos Flight no.FR 4434 
Paphos 21:40 - 00:15 Milan Bergamo Flight no.FR 4433 
 

Da Treviso – Paphos – Treviso con Ryan Air ogni Domenica 
Venice Treviso 19:25 - 23:40 Paphos Flight no. FR 8646 
Paphos 16:45 - 19:00 Venice Treviso Flight no. FR 8647 
 

Da Bologna – Paphos – Bologna con Ryan Air ogni Mercoledi 
Bologna 07:50 - 12:05 Paphos Flight no.FR 7517 
Paphos 12:30 - 14:45 Bologna Flight no.FR 7518 
 

Da Bari – Paphos – Bari con Ryan Air ogni Sabato 
Bari 07:00 - 10:35 Paphos Flight no.FR 2701 
Paphos 11:00 - 12:35 Bari Flight no.FR 2700 
 

FACOLTATIVE 
 

NICOSIA  

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 che al suo interno racchiude la 

Cattedrale di San Giovanni che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Si 

prosegue per il centro di Nicosia ( Laiki Yitonia ) e Visita del museo di Leventis . Tempo 

libero e 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. Rientro in hotel in pomeriggio . 

Euro 80.00 per pesona per minimo 4 persone . ( Supplemento euro 50.00 per minimo 2-3 

persone . 

GITTA IN BARCA dalla zona di Latchi – EURO 80.00 PER PERSONA INCLUSO 

TRASFERIMENTI – Guida e tempo libero a Latchi per pranzo e bagno . 

Ponti Veneziani – Kykkos – Kalopanayiotis Prima collazione e partenza per un 

interessante visita guidata alla scoperta dei ponti Veneziani di Tszelefos ed Elia . 

Dall’epoca Veneziana e mediovale i due ponti atraversano il fiume di Diarizos nella 

foresta di Paphos dove all’epoca c’erano le miniere d’oro .  Prossimo stop al villagio di 

Kaminaria per un caffe . Si prosegue per il monastero di Kykkos fondato nel 1100 per 

venerare l’Icona della Madonna con Bambino attribuita a San Luca. Tempo libero per il 

pranzo alle vicinanze del convento e prossima fermata al villaggio di Kalopanayiotis 

visitando il complesso di San Giovanni Lampadistis patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 

La chiesa principale del monastero, risalente all’XI secolo, è una struttura ad arco, con 

pianta a croce greca. La cappella di Agios Ioannis Lampadistis fu costruita nel XII 



secolo, a nord della prima chiesa, sulla tomba del Santo. Successivamente la cappella 

crollò e fu, per la maggior parte, ricostruita nel XVIII secolo. Un’altra cappella fu costruita 

a nord di Agios Ioannis durante la seconda metà del XV secolo. Più tardi essa divenne 

nota come la “Cappella Latina”, dato che si riteneva fosse stata costruita per i cattolici. Il 

grande tetto in legno, che ricopre tutte e tre le chiese e conferisce al complesso il suo 

particolare aspetto, fu aggiunto in epoca successiva. 

Euro 80.00 per pesona per minimo 4 persone . ( Supplemento euro 50.00 per minimo 2-3 

persone 


