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Cipro: 
l’incantevole 
isola di 
Afrodite

dal 22.02 al 26.02.2023

Cipro

Parti alla scoperta della splendida Cipro defi nita l’Isola di 
Afrodite per i suoi paesaggi eterei ricchi di fascino, miti e 
leggende. Ripercorri alcuni luoghi dell’Isola di Cipro che hanno 
fatto da scenario alla leggenda e al culto dedicato alla grande 
divinità greca della fertilità e dell’amore, in un tour che ammalia e 
stupisce.
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Mercoledì 22.02 
Facoltativo trasferimento in pullman dal centro città in aeroporto, oppure ritrovo in aero-
porto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza da Milano Malpensa 
con volo Easyjet alle ore 07.30 con arrivo a CIPRO alle ore 12.05. Scopri la splendida LI-
MASSOL, la seconda città più grande dell’isola, una vivace cittadina che offre un suggesti-
vo patrimonio naturalistico tra spiagge sabbiose e basse colline costeggiate da pittoreschi 
villaggi produttori di vino locale, i krasochoria. Sistemazione presso Mediterranean Beach 
Hotel 4**** (o sim.) a Limassol. Cena e pernottamento. 

Giovedi 23.02 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per PAPHOS. Lungo la strada sosta a 
Petra tou Romiou, un meraviglioso faraglione dove la mitologia greca vuole che tra le onde 
del mare sia nata Afrodite, dea di bellezza e fertilità. A due passi dalla città, in riva al mare, 
visita le Tombe dei Re, sito archeologico dichiarato patrimonio dell’UNESCO. All’interno del 
sito, lasciati stupire dai sepolcri in stile ellenistico a strapiombo su una scogliera. Pranzo 
libero. Prosegui con la visita del porto peschereccio di Paphos dove potrai esplorare lo 
straordinario Parco Archeologico di Kato Pafos per ammirare i suoi splendidi mosaici ro-
mani, patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento. 
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Cipro: l’incantevole isola di Afrodite

Venerdì 24.02 
Colazione in hotel. Goditi un’intera giornata con la guida alla scoperta di NICOSIA, la ca-
pitale dell’Isola. Partecipa ad un’incredibile visita del Museo Archeologico di Cipro dove 
potrai scoprire un’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti di inestimabile valore, 
tra cui anche la statua di Afrodite di Soli. Passeggia per le strade di Laiki Geitonia, la parte 
più antica della città. Sosta per pranzo nel centro storico. Prosegui esplorando KERYNIA, 
un’incantevole cittadina portuale, con visita al Castello e al Museo del relitto dedicato 
ad un’antica nave che naufragò proprio davanti alla costa della città. Infine, immergiti nel 
piccolo villaggio di BELLAPAIS con il suo storico convento. Cena e pernottamento.  

Sabato 25.02 
Colazione in hotel. Visita guidata di FAMAGOSTA. Ripercorri secoli di storia attraversando 
le pittoresche vie di questa città medievale racchiusa in possenti mura difensive. Ammira 
la Cattedrale di San Nicola, trasformata in moschea, dove molti sovrani vennero incoronati 
re di Cipro. Infine, segui le tracce di San Barnaba visitando SALAMINA alla scoperta del 
Monastero dedicato al santo. Cena e pernottamento.
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Domenica 26.02 
Colazione in hotel. Transfer in aeroporto. Volo di ritorno con Easyjet alle ore 
12.00 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 14.55. Facoltativo trasferimento in 
pullman per il centro città.

€ 815
Quota di 

partecipazione

€ 795
con Stippelli 

Card

 Viaggio 
in aereo

Guida
turistica

Mezza 
Pensione

Natura

> La quota comprende: Volo aereo di linea Easyjet diretto (Milano – Cipro) a/r; 1 bagaglio 
piccolo per persona (45 x 36 x 20 cm) + 1  bagaglio da stiva (15 kg) per persona; servizio 
pullman come da programma; radioguide (ove richieste); sistemazione in Mediterranean 
Beach Hotel 4**** (o similare) con servizio di mezza pensione con prima colazione e cene 
in hotel; servizio guida come da programma; radioguide (ove richieste); accompagnatore 
di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola € 35,00 a notte; biglietti d’ingresso circa € 15,00 (da pa-
gare in loco) - il costo potrà subire variazioni; mance; extra personali; bevande e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> PPer ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.


