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E…State con Auryn 

Cipro: tra spiaggia e cultura 
25 luglio – 4 agosto 2019 

 
 
1° giorno 25.07.19 giovedì:  ITALIA – CIPRO  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio BGY in tempo utile per le 
operazioni di imbarco e il volo diretto Ryanair delle ore 10.15. Arrivo all’aeroporto di Paphos PFO previsto 
per le ore 14.35. Sistemazione in autobus e trasferimento a Limassol. Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati, cena e pernottamento in albergo. 
 
 
2° giorno 26.07.19 venerdì:  LIMASSOL - OMODHOS 
Prima colazione in albergo. Prima sosta al centro di Limassol, nella zona del vecchio porto e della fortezza 
medioevale. Tempo libero e proseguimento per la città Greco-Romana di Kourion, dove visiteremo il teatro 
Greco-Romano e la villa di Eustolios. Pranzo in taverna. Al termine visiteremo il tempio di Apollon Ilatis, il dio 
degli alberi il protettore dei boschi. Proseguimento per la visita del castello di Kolossi, legato all’ordine dei 
cavalieri Templari e di San Giovanni. La giornata terminerà con la visita al Monastero di Stravros (della S. 
Croce), eretto nei primi secoli cristiani sulla grotta dove era stata rinvenuta una reliquia della Santa Croce, al 
centro del villaggio di Omodhos. Trasferimento in albergo per cena e pernottamento. 

 
 
3° giorno 27.07.19 sabato:  LARNACA  
Prima colazione in albergo. Partenza per il villaggio di Kiti e visita della chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
famosa per il mosaico del VI secolo d.C., raffigurante la Madonna ed il Bambino Gesù tra gli Arcangeli. 
Proseguimento per visitare la moschea di Halan Soultan Tekke. Luogo sacro per il mondo islamico che sorge 
sulle sponde del lago salato. In citta visiteremo la cattedrale di San Lazzaro con la sua stupenda iconostasi in 
stile barocco. Tempo libero in centro di Larnaca. Pranzo in taverna, rientro in albergo subito dopo il pranzo 
e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 
 
 
4° giorno 28.07.19 domenica:  GIORNATA A DISPOSIZIONE (SURF & TURF) 
 
Prima colazione. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.  
 
Proposta opzionale Surf & Turf.  
A seconda delle condizioni climatiche, c’è la possibilità di un programma alternativo che prevede l’escursione 
con guida della Penisola di Akamas e la Laguna Blu: un’intera giornata tra Limassol e Paphos, tra Jeep e 
battello alla scoperta del gorgo di Avakas, un fantastico canyon, famoso per la pietra particolare. Si prosegue 
con la visita della spiaggia di Lara, nota per un importantissimo progetto di conservazione delle tartarughe, 
per scoprire i segreti di quest’incredibile animale. Si avrà l’opportunità di salire sullo spuntone di Akamas per 
ammirare dall’alto il favoloso paesaggio dell’isola. A seguire un’immancabile sosta presso i Bagni di Afrodite, 
la dea della divinità, che qui nacque, famosi per la particolare temperatura delle acque. Il percorso culminerà 
con la visita della Laguna Blu per un bagno nelle acque turche, per ammirare dal mare la fantastica foresta 
che fa capolino nelle acque e le tartarughe nuotare, in un’incredibile baia. A sorpresa il luogo del pranzo per 
degustare le ottime pietanze locali a base di pesce. Al tramonto rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento  
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5° giorno 29.07.19 lunedì:   KYRENIA - BELLAPAIS  (Cipro Nord) 
Prima colazione in albergo. Si inizia con la visita al Castello di Sant’Ilario. Accanto al suo incantevole scenario 
storico, gli splendidi panorami sono imperdibili. (Si prega di indossare scarpe adatte - la passeggiata al castello 
è irregolare e scivolosa).Proseguimento per Bellapais. L’abbazia di Bellapais è una delle principali attrazioni 
turistiche, il nome  deriva da “belle pais o bella pace”. Pranzo in taverna. Al termine, proseguimento per 
Kyrenia con il suo porticciolo a forma da ferro di cavallo, il suo castello medievale, le sue piccole case e le 
viuzze che ci fanno ricordare una città costiera del Sud della Francia. Visita al Castello e passeggiata nel 
pittoresco porto di Kyrenia: Il  Castello era stato costruito per proteggere la città contro le razzie arabe del 
settimo secolo. Quando i Genovesi conquistarono il castello nel 1489, ricostruirono le fortificazioni per fare 
fronte all’artiglieria ottomana. Trasferimento in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno 30.07.19 martedì:  NICOSIA (Sud e Nord)   
Prima colazione in albergo. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola e unica città Europea ancora oggi divisa. 
Visiteremo il museo Bizantino contenente una fra le più ricche collezioni di icone, antichi dipinti, carte 
geografiche e litografie e la cattedrale di San Giovanni con affreschi del XVIII secolo. Tappa nel centro storico 
di Nicosia (Laiki Yitonia) e proseguimento con il Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti vari 
reperti dall’età neolitica in poi. Pranzo in taverna. Al termine, passaggio a piedi nella parte Nord della capitale 
per visitare la bellissima cattedrale gotica di Santa Sofia trasformata ora in moschea, ed il caravanserraglio, 
il Büyük Han. Trasferimento in albergo per la cena e pernottamento.      
 
 
7° giorno 31.07.19 mercoledì:  AYIA NAPA – GIORNATA A DISPOSIZIONE 
Partenza per visitare l’angolo sud orientale di Cipro. La località di Ayia Napa, conosciuta per la vita notturna 
ma anche per le bellissime spiagge di sabia chiara. Visita al monastero abbandonato, fondato nel periodo 
Veneziano in stile gotico. Sotto il monastero si trova la moderna chiesa di Ayia Napa molto interessante per 
gli amanti della cultura occidentale. Pranzo in taverna. Tempo a disposizione in spiaggia e in centro del paese. 
Al termine, trasferimento in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
 
8° giorno 01.08.19 giovedì:  GIORNATA A DISPOSIZIONE (CROCIERA IN CATAMARANO) 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo. 
 
Proposta opzionale Crociera in catamarano.  
A seconda delle condizioni climatiche, si prende il battello dal Vecchio Porto di Limassol e si procede in 
direzione di capo Gata per godere della vista di Akrotiri, un luogo accessibile soltanto via mare, che rimarrà 
indelebile nella memoria. Si prosegue per la spiaggia Ladies Mile per un secondo bagno. Pranzo a bordo del 
battello. 
Al termine del tour rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
9° giorno 02.08.19 venerdì:  TROODOS (VILLAGGI MONTANI) - CHIESE BIZANTINE   
Prima colazione in albergo. Una stupenda giornata, attraversando villaggi di montagna, rimasti intatti come 
un tempo, tenuti tali da generazione in generazione. Visita della Chiesa di Panagia di Asinou vicino a Nikitari. 
Proseguimento per Galata per visitare la chiesa di Panagia Tis Podythou. Pranzo in taverna. Partenza per il 
tradizionale villaggio di Kakopetria per visitare la chiesa di Agios Nikolaos tis Stegis, completamente coperta 
di raffreschi murali del XI - XVII sec. d.C. e considerata come uno dei maggiori punti di interesse culturale 
Bizantino dell'isola. Al termine trasferimento in albergo per la cena e il pernottamento. 
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10° giorno 03.08.19 sabato:  SALAMINA - FAMAGOSTA (Cipro Nord)  
Prima colazione in albergo. Partenza per la parte nord dell’isola. All’arrivo visita al monastero di S. Barnabas, 
costruito nel 477 d.C. e successivamente ristrutturato durante il periodo Ottomano nel 1756. Visita di 
Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C., al ritorno dalla guerra di Troia. Visiteremo il teatro, le terme e la 
palestra. Qui nacque e fu ucciso San Barnaba, il santo che aveva accompagnato San Paolo durante il suo 
viaggio attraverso Cipro. Proseguiremo per la città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura ne 
testimoniano il glorioso passato e la storica necessità della città di difendersi da attacchi nemici. Pranzo in 
taverna. Visita della cattedrale di San Nicola (trasformata nella moschea di Lala Mustapha Pasha) nella quale, 
ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e Gerusalemme. Tempo libero 
per passeggiare per le stradine di Famagosta e vedere dall’esterno la cittadella e la Torre di Otello, e tante 
altre chiese trasformate in moschee. Infine “visita” della parte di Famagusta tristemente nota come “città 
fantasma”. Trasferimento in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
 
11° giorno 04.08.19 domenica:  PAPHOS (CIPRO) -  ITALIA   
Prima colazione in albergo. Partenza per Paphos. La città è patrimonio dell’Unesco e luogo dove nel 47 d.C 
gli Apostoli Paolo e Barnaba convertirono il Proconsole Sergius Paulus al Cristianesimo rendendo Cipro la 
prima zona ad essere governata da un Cristiano. Prima di arrivare a Paphos, breve sosta a Petra tou Romiou, 
luogo dove la leggenda narra sia nata Afrodite (Venere), dea della Bellezza e dell’Amore. Arrivo a Paphos e 
visita alle Tombe dei Re e ai Mosaici Romani della Villa di Dioniso. Proseguimento per la chiesa della Panagia 
Crysopolitissa, costruita nel XII sec. sulle rovine di una più grande basilica bizantina. All’interno si venera la 
colonna della flagellazione di S. Paolo, che giunse a Paphos insieme a Barnaba nel corso del 45 d.C. agli inizi 
del primo viaggio missionario.  Pranzo in taverna. Nel pomeriggio visita al Monastero di S. Neophytos, 
fondato nel 1159 dall’omonimo eremita e poeta, apprezzato come vero e proprio museo di icone e di 
affreschi bizantini. Tempo libero a disposizione. Al termine delle visite trasferimento all’aeroporto di Paphos 
PFO in tempo utile per le operazioni d’imbarco e il volo diretto Ryanair delle ore 20.45. Arrivo previsto a 
all’aeroporto di Milano Orio al Serio BGY previsto per le ore 23.05. Fine dei servizi. 
 

Quota di partecipazione per persona:     € 1845,00  
Minimo 25 partecipanti paganti    

 
Supplemento camera singola       € 450,00 
Supplemento camera con vista mare     €  110,00 
 
La quota comprende: 
 Passaggio aereo con voli diretti A/R Milano Orio al Serio BGY con Ryanair; 
 Tasse aeroportuali; 
 N°2 bagagli a mano: 1 trolley (o simili) da 10 kg 55 x 20 x 40cm e 1 borsa (o simili) da 40 x 20 x 25 

cm, n°1 bagaglio da stiva da 20 kg; 
 Assicurazione medico bagaglio con massimale di cura fino a € 8.000,00; 
 Alloggio presso l’albergo Poseidonia Beach Hotel **** in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma; 
 Pranzi in ristorante come da programma; 
 Bevande ai pasti; 
 Visite e attività con guida parlante italiano; 
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 Ingressi; 
 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del tour; 
 Accompagnatore di Auryn Viaggi; 
 Mance; 
 Radioguide; 
 Materiale e dotazioni di viaggio (targhetta bagaglio, zaino, cappellino, materiale informativo). 
 
 
La quota non comprende: 
 Trasferimenti in Italia; 
 Esperienza Surf &Turf  il 4°giorno pari a € 85,00/pax incluso pranzo con bevande; 
 Ombrellone (€ 2,50/pax) e lettino (€ 2,50/pax) in spiaggia ad Ayia Napa il 7°giorno,  
 Esperienza Crociera in Catamarano il 8°giorno pari a € 59,00/pax incluso pranzo con bibite incluso; 
 Pranzi del 4° e/o 8° giorno per chi non partecipa alla proposta opzionale al costo di € 20,00/pax 

bevande incluse; 
 Assicurazioni contro l’annullamento; 
 Extra di ordine personale e quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Assicurazioni facoltative contro l’annullamento: 
 Annullamento base (copre in caso di infortunio o malattia improvvisa)  

€ 73,00 in doppia/persona; € 90,00 in singola; 
 Globy Giallo (copre anche in caso di malattia preesistente, gravidanza, motivi di lavoro) 

 € 110,00 in doppia/persona; € 135,00 in singola. 
 


