
 

 

 
Nuovo Itinerario Gruppi Culturali 9 Giorni/ 8 Notti 

2020-2021 
 
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 ► Distanze 
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 il famoso museo Bizantino, 
uno dei musei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande 
collezione di icone dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni che al suo 
interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. 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 ( Laiki Yitonia ) . 
Tempo libero e attraversamento del check point, visita del caravanserraio, 
Buyuk Han, una delle piu’ 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. Rientro in hotel in pomeriggio SUPPLEMENTO PRANZO € 
16.00 PER PERSONA incluso ¼ di vino e ½ acqua  
 
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 

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=Paphos+Mosaics,+Paphos,+Cyprus+to:Agia+Kyriaki+Church,+Paphos,+Cyprus+to:Tombs+Of+the+Kings,+Paphos,+Cyprus+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&sll=34.741612,32.695313&sspn=1.04946,1.551819&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFTteEgIdBHruASG6n3xiAn9TZymHAYBB2QbnFDG6n3xiAn9TZw%3BFQJdEgIdWZruASEyN5VCrhBVBinN21tqwwbnFDEyN5VCrhBVBg%3BFamhEgIdo3juASFRWvmaCbVP3Sl1_GGS_AbnFDFRWvmaCbVP3Q%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&mra=pr&t=m&z=9
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Nicosia,+Cyprus+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&sll=35.016501,33.217163&sspn=1.045956,1.551819&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFcuZGAIdiyL9ASlVTUnKZxfeFDGlwBEDnKReWw%3BFbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g&mra=pr&t=m&z=9
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


 

 

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:. CASTELO DI ST ILARION – BELLAPAIS – KERYNIA - ► 
Distanze 
 
I bizantini ed i crociati costruirono a Cipro nord tre fortezze, tra queste quella 
di San Hilarion doveva controllare la parte occidentale. Il castello, uno dei 
meglio conservati dell'isola, prese il nome dall’eremita San Hilarion che nel VII 
secolo venne qui dalla Palestina per purificare la montagna dai demoni 
pagani. Intorno alla tomba del santo sorse un monastero e successivamente 
la fortezza. Nei secoli questa fu roccaforte dei crociati, dei genovesi e dei 
veneziani. Venne utilizzata anche come palazzo reale e rifugio dalla 
pestilenza. Ancora oggi possono ammirare diverse parti della struttura 
originale, trra le quali la cappella bizantina (la parte più antica del castello), 
numerose stanze a vari livelli tra cui il refettorio monastico, gli appartamenti 
reali e il belvedere con il tetto a volta. Dalla cinta superiore si può salire sulle 
due torri ad una altezza di 732 m sul mare. Si prosegue per bellapais dove si 
visita il convento fondato alla fine del XII sec. da Amaury de Lusignan. Partenza 
per Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita il castello dell'XI sec. 
con il museo che conserva il relitto di una nave naufragata attorno al 300 a.C .  
SUPPLEMENTO PRANZO € 16.00 PER PERSONA incluso ¼ di vino e 
½ acqua  
 
 

6° GIORNO: CHIESE BIZANTINE ( SAN NICOLAOS – PODITHOU – 
ASINOU ) ► Distanze 
Partenza per la montagna di Troodos l e visita della chiesa di San Nicola, una 
delle chiese meglio affrescate di Cipro. Proseguimento per la chiesa di Panagia 
di Pothithou a Galata. Ultima visita della chiesa di Asinou del XII sec. i cui 
affreschi sono tra i migliori esempi bizantini.  

SUPPLEMENTO PRANZO € 16.00 PER PERSONA incluso ¼ di vino e 
½ acqua  
 
7° GIORNO:  Le vie del vino  
Dalla Comandaria dei crociati al cabernet .  
( KOLOSSI – MUSEO DEL VINO – OMODOS – VOUNI - KOILANI – 
LIMASSOL )  
 
Un percorso che vi riporterà indietro nel tempo, alla scoperta dei segreti 
del più antico e famoso vino dell’isola, la Koumandaria, celebre in tutto il 
mondo .Conosceremo la storia e la cultura dell’islola atraverso i vecchi 
sapori estrati dalla propria terra. 
 
L’itinerario, che attraversa alcuni villaggi di produzione del vino e della  
Koumandaria, riporta idealmente al 1192 d.C., quando i Cavalieri di San 
Giovanni si dedicavano al perfezionamento delle tecniche di produzione di 
ciò che, forse, è stato il primo vino della storia ad essere identificato dal 
suo nome, Koumandaria appunto. Il sole, grande alleato dei viticoltori, in 

https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Bellapais+Monastery+Village,+Ozank%C3%B6y+to:Keryneia,+Kyrenia+to:Selimiye+Mosque,+Selimiye+Sokak,+Nicosia+to:B%C3%BCy%C3%BCk+Han,+Asmaalt%C4%B1+Sokak,+Nicosia+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ie=UTF8&sll=35.016501,33.217163&sspn=1.045956,1.551819&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFTAIGwIdCJ_8ASEEyt4uvKk0nCmLg72NTBPeFDEEyt4uvKk0nA%3BFT7_GgIdfVj8ASmLg72NTBPeFDHr9W6o5MxX6g%3BFU7AGAIdaxr9ASGrs-R-XznheylDl0ynRhfeFDGrs-R-Xznhew%3BFYm_GAIdehL9ASHY38H
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Bellapais+Monastery+Village,+Ozank%C3%B6y+to:Keryneia,+Kyrenia+to:Selimiye+Mosque,+Selimiye+Sokak,+Nicosia+to:B%C3%BCy%C3%BCk+Han,+Asmaalt%C4%B1+Sokak,+Nicosia+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ie=UTF8&sll=35.016501,33.217163&sspn=1.045956,1.551819&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFTAIGwIdCJ_8ASEEyt4uvKk0nCmLg72NTBPeFDEEyt4uvKk0nA%3BFT7_GgIdfVj8ASmLg72NTBPeFDHr9W6o5MxX6g%3BFU7AGAIdaxr9ASGrs-R-XznheylDl0ynRhfeFDGrs-R-Xznhew%3BFYm_GAIdehL9ASHY38H
https://maps.google.com/maps?saddr=Limassol,+Cyprus&daddr=Agios+Nikolaos+tis+Stegis,+Agios+Nicolaos,+Nicosia,+Cyprus+to:Panagia+Podithou,+Kakopetria,+Nicosia,+Cyprus+to:Asinou+Church,+Nikitari,+Nicosia,+Cyprus+to:Limassol,+Cyprus&hl=en&ll=34.906205,32.956238&spn=0.523689,0.775909&sll=34.934276,33.26143&sspn=0.523509,0.775909&geocode=FbqWEQIdmeL3ASmd9AKsFjPnFDESsCVwlX-p2g%3BFc-1FQIdhdr1ASE_vjLKz0vb9Ck7StPvXEXnFDE_vjLKz0vb9A%3BFQT_FQIdFw72ASFIboc84nUlyynZW07qBlDnFDFIboc84nUlyw%3BFU0xFwIdHHT3ASGIR5Dxr_HSuSn___-_


 

 

parte essicca le uve vendemmiate, concentrando il loro naturale contenuto 
zuccherino e arricchendone, così, il gusto. 
 
Partenza dopo colazione per conoscere la storia del vino dell’ isola . Primo 
stop al castello di Kolossi situato nell’omonimo villaggio, 11 chilometri ad 
ovest di Lemesos (Limassol). Fu eretto nel XV secolo, sulle rovine di una 
precedente fortezza, risalente all’inizio del XIII secolo. Quest’ultimo 
apparteneva ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme ed era la sede 
della più importante Centrale di Comando tra quelle ad essi facenti capo. 
Per qualche anno, nel XIV secolo, fu sotto il controllo dei Cavalieri 
Templari. L’area produceva ed esportava, inoltre, il tradizionale vino dolce 
di Cipro, divenuto noto come “Vin de Commanderie”, o Commandaria. 
Questo è uno dei più antichi vini “a denominazione” del mondo, avendo 
portato lo stesso nome per otto secoli. Si prosegue per il villaggio di Erimi 
e visita del museo del vino  situato nel cuore della zona di produzione 
vitivinicola dell’isola, il Museo del Vino di Cipro vi condurrà in un 
affascinante viaggio attraverso la storia dell’enologia cipriota. Fotografie e  
presentazioni audiovisive, antiche giare e recipienti, calici medievali e 
vecchi documenti toccano ogni aspetto della produzione di vino. 
Continuiamo per il villaggio di Omodos e visita di quest importante centro 
vinicolo e del famoso monastero di Stravos (Santa Croce ), fondato da S. 
Elena nel 327 d.C.situato al centro dell’omonima piazza Visitiamo anche la 
cantina di Linos e assagiamo il vino del posto . Tempo libero per pranzo e 
proseguiamo per il villaggio di Koilani , visita del villaggio e una la cantina 
del villaggio . Passando dal villagio di  Vouni  . Ritorniamo in albergo in 
pomeriggio. 
SUPPLEMENTO PRANZO € 16.00 PER PERSONA incluso ¼ di vino e 
½ acqua  
 
8° GIORNO: Limassol - Larnaca – Lefkara - Limassol 
Prima colazione e partenza per un interessante visita guidata alla scoperta 
della cittadina di Larnaca.Lungo il percorso sosta al sito archeologico di 
Chirokitia, antico insediamento neolitico; gli scavi effettuati  
hanno portato alla luce testimonianze di una delle più importanti culture 
neolitiche al mondo. Quindi visita della chiesa di Angeloktisti, chiesa 
bizantina dell' XI secolo, della moschea di Hala Sultan, che fu costruita nel 
1816 sulla tomba di Umm Haram, e della chiesa di San Lazaros patrono di 
Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba dall'imperatore Leone VI. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del villaggio caratteristico di Lefkara, 
famoso per il pizzo locale conosciuto come Lefkaritica, ( la tradizione vuole 
che Leonardo da Vinci visitò il villaggio e comprò una tovaglia per altari 
che donò al Duomo di Milano ), e per la lavorazione dell’argento. 
SUPPLEMENTO PRANZO € 20.00 PER PERSONA incluso ¼ di vino e 
½ acqua  
 
9° GIORNO LARNACA - ITALIA. ► Distanze 

Colazione. Trasferimento all'aeroporto per il rientro.  
       

 
 
 

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

