
 

 

 

 

ADONIS TOUR                                                                                                                             
Tour 5 giorni e 4 notti                                                                                            
Partenza di Domenica 

 

1° giorno                                                                                                                                                                                            

Trasferimento privato dall’aeroporto di Larnaca in hotel. Cena e pernottamento.                                                                                              

 

2° giorno - PAPHOS                                                                                                                                                                                                                                      

Prima    colazione .  Partenza    per   Paphos,  città   inserita nella   lista   ufficiale  dei  tesori  culturali                                     e e

naturali dell’Unesco. Visita della Chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine                     

dell’isola datata X secolo, dei  famosi  mosaici  della  Casa di  Dionisio  dove i pavimenti di queste ville                                                           

patrizie  risalgono  ad  un  periodo  fra  il  III  e il I  secolo d.c. e  sono considerati fra i più bei mosaici                                                          

del mediterraneo orientale. Proseguimento con la visita delle Tombe dei Re risalenti al IV secolo a.c.                                                   

che sono ricavate dalla  roccia e decorate con colonne doriche. Pranzo libero.  Nel  pomeriggio  visita                          

del  monastero  di  Ayos  Neofytos  la  cui  Engleistra  (luogo di clausura)  contiene alcuni fra i più bei                                                               

affreschi   bizantini  (XII e XV secolo) .  Successiva  visita  della  chiesa  della  Panagia  Chrysopolitissa                                                              

costruita  nel  XIII  secolo  dove   all’interno   si   può   vedere  la  colonna  dove ,   secondo  tradizione,               

venne flagellato San Paolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno – NICOSIA CIPRIOTA E TURCA                                                                                                                             

Prima    colazione .  Partenza     per    Nicosia,    la    capitale    di    Cipro   delineata   da   antiche  mura                                                        

veneziane   conosciuta   grazie   alla   ricchezza   dei   reperti   archeologici  racchiusi  nei suoi musei e            

soprattutto  per  essere  l’unica  città  al  mondo  divisa  da  un muro. Visita  dell’Arcivescovado  dove                                                        

all’interno  racchiude il  famoso  museo  Bizantino,  uno  dei  musei più importanti d’Europa  dove  al                                           

suo interno è racchiusa la più grande collezione  delle icone dell’isola. Successiva visita alla Cattedrale                     aaaaaed 

ed  al ciclo  di affreschi del 1731 e  del museo  Nazionale  che si trova  nel centro storico. Pranzo libero.                                           

Nel  pomeriggio  si  attraverserà  il  check-point  per  entrare  nella  parte della città sotto occupazione             



turca  e  visita   dell’antico  caravanserraglio  Buyuk Han,   una   delle   più famose   opere   del  periodo                                                            

ottomano,  al   tradizionale  mercato  dentro  le  mura  con  la   tipica   atmosfera   mediorientale  e                                                      

alla Cattedrale di Santa Sofia oggi trasformata in moschea. 

 

4° giorno – MONTI TROODOS                                                                                                                                                                                                                              

Prima  colazione.   Partenza   per   i   monti Troodos  e  visita  di  alcune  importanti  chiese bizantine                                             

catalogate    dall’ Unesco   come   “Patrimonio   dell’Umanità”   fra    cui     quella  di    Ayios    Nicolaos                          

completamente  dipinta  con  affreschi  che  vanno  dal XI al XVII secolo e quella bizantina di Panagia                                                       

di Pothithou. Pranzo libero. Proseguimento per Omodos e visita del caratteristico villaggio montano                                               

con    il  monastero  della  Santa  Croce   fondata  da  S. Elena  nel  327  d.c.   Rientro  in  hotel  cena  e                                                    

pernottamento.     

 

5° giorno                                                                                                                                                                                                                            

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.     

 

Tariffa per persona                                                                                                                                                                    

Kapetanyos                                       

Odissia 3*s 

 

Doppia    RQ 

Singola     RQ 

Tripla    RQ 
Chd 2/11 anni    RQ 
Solo escursioni    RQ 

                       Quota di iscrizione € 19                                                                                                                             

                

La quota comprende:                                                                                                                                                                              

Trasferimento privato dall’aeroporto di Larnaca all’hotel                                                                                                                                                                

Tour come da programma con guida parlante italiano (guida bilingue)                                                                                                                         

Ingressi ai musei e siti archeologici                                                                                                                                                            

4 notti all’hotel Kapetanios Odyssia***s o similare in mezza pensione       

   

La quota non comprende:                                                                                                                                                                                                       

il volo aereo dall’Italia                                                                                                                                                                                                  

le bevande ai pasti 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     

Partenze ogni domenica dal 27/4 al 31/10 – Minimo 4 persone. Se il numero di partecipanti fosse                                                               

meno di 6 le escursioni potrebbero essere effettuate con auto  con autista/guida in italiano.                              


