
Tour più giorni

Cipro, l'isola degli Dei (€ 1,750)

Sentirete il battito pulsante di una storia lunga 10,000 anni,
fra i tesori nascosti dell’isola di Afrodite.
Qui, dove la tradizione sfida lo scorrere del tempo,

scoprirete segreti di antiche e moderne civiltà, paradisi costieri e un’atmosfera calorosa.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 1,750
Supplemento singola € 380
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,050
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,250
Supplemento pullman GT a partire da € 50

Partenze:

da 10/06/2023 a 17/06/2023
da 16/07/2023 a 23/07/2023
da 23/09/2023 a 30/09/2023

Programma:

1° giorno: partenza, zona di LIMASSOL
Volo di linea per Cipro. All’arrivo trasferimento in hotel, cena. Pranzo libero.
2° giorno: CURIUM, PAPHOS
Escursione guidata dell’intera giornata.
Visita dell’anfiteatro Greco-Romano di Curium, spettacolare sito archeologico. Sosta a Petra tou Romiou, uno
dei paesaggi più fotografati dell’isola: qui si potrà ammirare il punto esatto in cui secondo la leggenda nacque
Afrodite, la dea dell’Amore, sullo sfondo del mare turchese. Proseguimento per Paphos, città patrimonio
UNESCO: visita dei mosaici romani, tra i più raffinati del Mediterraneo Orientale, che raccontano antiche
storie del mondo greco e dei suoi miti; della chiesa della Panagia Crysopolitisa con la colonna dove, secondo
la tradizione, S.Paolo venne flagellato; infine delle tombe dei Re che con la loro architettura rendono ancor
più suggestivo il paesaggio circostante.
Tempo libero sul gradevole lungomare di Paphos. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: NICOSIA, KERYNIA, BELLAPAIS
Escursione guidata dell’intera giornata. Visita di Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa,
con il Museo di Cipro. A Cipro Nord visita di Kerynia, incantevole cittadina portuale e del suo castello
bizantino con il museo dedicato al relitto di una nave qui naufragata nel 300 a.C. Proseguimento per il
Monastero di Bellapais, abbazia gotica del XIII sec. affacciata su un panorama eccezionale. Pranzo in
ristorante, cena in hotel.
4° giorno: FAMAGOSTA,SALAMINA
Escursione guidata dell’intera giornata a: Famagosta, città medievale con pittoresche stradine racchiuse in
possenti mura difensive; Salamina, all’epoca dell’impero romano il più grande centro commerciale dell’impero
d’Oriente, visita del sito archeologico con teatro, anfiteatro, terme e palestra, per rivivere gli antichi splendori
della città.
Il Monastero di San Barnaba, che qui nacque e fu ucciso, con il suo splendore d’arte bizantino-ortodossa.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: Montagna di TROODOS, CHIESE BIZANTINE
Intera giornata escursione guidata nell’entroterra cipriota, per avere una visione di una isola diversa ma
altrettanto affascinante, tra paesini sospesi nel tempo, monasteri e panorami verdissimi: la Montagna di
Troodos con la chiesa di San Nicola, una delle meglio affrescate di Cipro; la chiesa di Panagia di Pothithou e
la chiesa di Asinou, con splendide evidenze bizantine. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
6° giorno: CHIROKITIA, Lago Salato, LARNACA
Escursione guidata di mezza giornata. Visita del sito archeologico di Chirokitia, antico insediamento neolitico.
Sosta al lago salato dove i fenicotteri trovano rifugio nei mesi invernali. A Larnaca visita della chiesa di
S.Lazaro, del IX sec, e tempo nel bel lungomare, ricco di negozietti in cui curiosare. Nel pomeriggio rientro in
hotel e tempo libero per godere del piacevole clima di Cipro. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
7° giorno: relax in hotel
Intera giornata a disposizione per le piscine dell’hotel o della spiaggia raggiungibile a piedi.



Pranzo libero, cena in hotel.
8° giorno: Rientro
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Venezia. Pranzo libero.

Servizi inclusi:

Volo a/r da Venezia
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Pullman riservato per tutto il tour
Sistemazione in un unico hotel 4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (escluso pranzo 7° giorno)
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua)
4 intere giornate e ½ giornata guida locale
Ingressi nei siti indicati da programma
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertua Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l’aeroporto in Italia (facoltativo da €50)
Pranzi 1°, 7° e 8° giorno
Eventuali altri ingressi
Mance
Extra
Assicurazioni integrative facoltative
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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