
 

Itinerario Gruppi Culturali 5 Giorni/4 Notti 
 
 
1° GIORNO: ► Distanze 
 
Ritrovo all'aeroporto e trasferimento al nostro albergo a Limassol .  

 
2° GIORNO:  CURIUM – PAPHOS ► Distanze 
Partenza per l’anfiteatro Greco - Romano di Curium, che fu un importante 
città-stato, ed oggi è sull’isola uno dei luoghi archeologici più spettacolari. 
La casa di Eustolio, originalmente una villa romana privata è divenuta 

durante il primo periodo cristiano, un centro pubblico per le attività 
ricreative. Breve sosta a Petra tou Rromiou (luogo di nascita di Aphrodite). 
Proseguimento 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 più belli del Mediterraneo orientale e proseguimento 
per la visita della chiesa della Panagia Crysopolitisa costruita nel XII 
secolo sopra le rovine della più grande basilica del primo periodo bizantino 
sull’isola. All’interno del complesso si può vedere la colonna di San Paolo 
dove, secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima che il 
governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Visita 
delle tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C.  
SUPPLEMENTO PRANZO € 19.00 per persona incluso ¼ di vino e ½ acqua  

 
3° GIORNO: NICOSIA – KERYNIA ► Distanze 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica 
città europea ancora divisa. Visita   del museo di Cipro .Potete amirare un 

affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti di valore inestimabile dal 
Neolitico all’inizio del periodo bizantino . Sosta nel centro storico di Nicosia 
(Laiki Yitonia). Si prosegue per la parte  nord  di Cipro attraversando il 
check point di Nicosia. 
Arriveremo alla citta’ di Kerynia, un’incantevole cittadina portuale. 
Visiteremo il castello di Kerynia, costruito all’inizio del secolo XI d.C, 
secondo lo stile degli edifici fortificati bizantini. Qui ci fermeremo al museo 
del relitto della nave, dedicato ad una nave antica che intorno all’ anno 300 
a.C naufrago’ davanti alla costa di Kerynia. Poi si prosegue  per il villaggio 
di Bellapais, dove troviamo il convento fondato da Amaury de Lusignan 
(1198 – 1205). Nel 1205 il convento ricevette una donazione di territori dal 
re Ugo I che porto’ all’ingresso nel convento dei monaci premostratensi, 
dalle bianche vesti. Negli anni 1224 e 1232 il Papa dovette ricordare 
all’abate del convento i suoi doveri di ubbidienza verso l’arcivescovo di 
Nicosia.  
SUPPLEMENTO PRANZO € 16.00 per persona incluso ¼ di vino e ½ acqua  

 
 
 
 
 
 

https://maps.google.com/maps?saddr=Larnaca+Airport,+Larnaca,+Cyprus&daddr=Limassol,+Cyprus&hl=en&sll=37.0625,-95.677068&sspn=35.631106,56.162109&geocode=FRQcFAIdgAEBAiH2DCbb83T3VCk584HfKIPgFDH2DCbb83T3VA%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&oq=limass&mra=ls&t=m&z=10
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Ancient+Kourion,+Limassol,+Cyprus+to:Paphos+Mosaics,+Paphos,+Cyprus+to:Agia+Kyriaki+Church,+Paphos,+Cyprus+to:Tombs+Of+the+Kings,+Paphos,+Cyprus+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ll=34.741612,32.695313&spn=1.155548,1.755066&sll=34.722426,32.717285&sspn=0.072239,0.109692&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFa7vEAId6sH1ASk1qcicQyXnFDHYi6ToXP0pKQ%3BFTteEgIdBHruASG6n3xiAn9TZymHAYBB2QbnFDG6n3xiAn9TZw%3BFQJdEgIdWZruASEyN5VCrhBVBinN21tqwwbnFDEyN5VCrhBVBg
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Nicosia,+Cyprus+to:Bellapais+Monastery+Village,+Ozank%C3%B6y+to:Keryneia,+Kyrenia+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ie=UTF8&ll=35.016501,33.217163&spn=1.15169,1.755066&sll=34.741612,32.695313&sspn=1.155548,1.755066&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFcuZGAIdiyL9ASlVTUnKZxfeFDGlwBEDnKReWw%3BFTAIGwIdCJ_8ASEEyt4uvKk0nCmLg72NTBPeFDEEyt4uvKk0nA%3BFT7_GgIdfVj8ASmLg72NTBPeFDHr9W6o5MxX6g%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&oq=kerynia&mra=ls&t=m&z=9


 

 
 
4° GIORNO: FAMAGOSTA - SALAMINA. ► Distanze 

Partenza per Famagosta: all'arrivo visita della città medievale racchiusa in 
possenti mura difensive. Prima visita a Salamina, città dove nacque e fu ucciso 
san Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, le terme e la palestra . Si prosegue per 
la Visita del convento mausoleo di san Barnaba, fondato nel V sec. 
Proseguimento per il castello di Otello, governatore veneziano di Cipro. Ultimo 
stop alla cattedrale di San Nicola, poi trasformata in moschea, dove molti sovrani 
vennero incoronati re di Cipro e Gerusalemme., e passeggiata nelle pittoresche 
stradine del centro di Famagosta...  
SUPPLEMENTO PRANZO € 16.00 per persona incluso ¼ di vino e ½ acqua  

  
 
5° GIORNO LARNACA - ITALIA. ► Distanze 

Colazione. Trasferimento all'aeroporto per il rientro 

https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Pyla,+Larnaca,+Cyprus+to:Salamis+Ancient+City,+Yeni+Bo%C4%9Fazi%C3%A7i+to:Famagusta+City+Walls,+Famagusta+Bay+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ie=UTF8&sll=34.891369,33.447067&sspn=1.153463,1.755066&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFSY0FgIdiSgCAik9mIDtkS7eFDFa-kxiQ2RHig%3B%3BFYwDGAIdXdAFAiEUWD22KdBS_ilp46t5MMjfFDEUWD22KdBS_g%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&oq=salamis+anci&mra=ls&t=m&z=9
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Larnaca+Airport,+Larnaca,+Cyprus&hl=en&sll=34.805895,33.315578&sspn=0.524328,0.775909&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFRQcFAIdgAEBAiH2DCbb83T3VCk584HfKIPgFDH2DCbb83T3VA&mra=ps&t=m&z=10

