
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo diretto da Cagliari per Larnaka e viceversa incluso 
bagaglio in stiva kg. 20 più piccolo bagaglio a mano da kg 8 
- Pullman a disposizione per trasferimenti Aeroporto/Hotel vv. 
ed escursioni come da programma 
- Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camere 
doppie con servizi privati e trattamento di Mezza pensione 
(incluso le bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale) e Cenone 
di Capodanno incluso 
- Guide in Italiano ed ingressi inclusi nelle escursioni 
programmate; 
- Assistenza della ns. agenzia corrispondente in loco 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Tasse Aeroportuali € 90 
- Quota d'Iscrizione € 30 
- Escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato 

Operativo Volo Diretto da Cagliari 
Cagliari Cipro 10.00 – 14.15 
Cipro Cagliari 11.00 – 13.25 

Quote di Partecipazione al Mini Tour Cipro da Cagliari 

ODYSSEIA 3* € 1090 

HOTEL POSEDONIA 4* € 1160 

HOTEL CROWNE PLAZA 4 * € 1280 

APOLLONIA BEACH 5* € 1390 

 

Prenota Prima:  Riduzione 100 € a 

Coppia per le prenotazioni pervenute 

entro il 11/11/2018 

Programma Capodanno in Cirpro da Cagliari 
1° Giorno 29 Dicembre: CAGLIARI - LARNAKA (LARNACA ) 

Ore 08:00 Raduno dei partecipanti all’Aeroporto di Cagliari. partenza per Cipro con volo 
diretto Per Cipro arrivo a Larnaka. Incontro con il nostro Assistente in loco e trasferimento 

nell’Hotel prescelto a Limassol. Cena e pernottamento. 
30 Dicembre NICOSIA Nord e Sud 

Dopo la 1° colazione incontro con la Guida e partenza per Nicosia Delineata dalle antiche 
mura veneziane. Visiteremo l’Arcivescovado il Museo Bizantino la Cattedrale di San 

Giovanni. Attraversando le mura e la Porta di Famagusta arriveremo al Museo Nazionale 
con i suoi reperti e tesori Ciprioti. Tempo a disposizione a Laiki Ytonia (il centro storico) e 

pranzo libero. Nel pomeriggio attraverseremo il check-point per visitare il Caravanserraglio 
di Buyuk Kan, e la Cattedrale di Santa Sofia, ora trasformata in Moschea. Rientro in Hotel 

nel pomeriggio. Cena e pernottamento 
31 Dicembre CURIUM / PAPHOS 

partenza per Curium. Visita all’anfiteatro Greco-Romano e la casa di Eustolio. 
Proseguimento per PAPHOS. Visita alla Chiesa di Aya Paraskevi. Visita alla casa di 

Dioniso con preziosi mosaici. Si prosegue con la visita alle Tombe dei Re, scavate nella 
roccia e decorate con colonne doriche. Successivamente visita al Monastero di Ayos 
Neofytos,. Ultima sosta alla Chiesa della Panagia Chrysopolitissa. Rientro in Hotel. 

CENONE di Capodanno in Hotel. 
01 Gennaio FAMAGUSTA / LARNAKA 

In mattinata, incontro con la guida e partenza per la zona turco/cipriota. Sosta a Salamina 
di Cipro visita del Teatro, il gimnasio, le terme e la palestra. Proseguimento per la città 

Medioevale di FAMAGUSTA con le sue possenti mura Pranzo libero. Proseguimento delle 
visite con la Cattedrale di San Nicolao, nella quale avvenivano le incoronazioni di molti 

sovrani di Cipro e Gerusalemme. Tempo libero per visitare il Castello di Otello e il 
quartiere di VAROSIA, conosciuto anche come “città fantasma“. Rientro in Hotel con 

breve sosta a Larnaka. Cena e pernottamento. 
02 Gennaio MONTI TROODOS - CHIESE BIZANTINE 

Dopo la 1° colazione partenza per i Monti Troodos Visita guidata di alcune Chiese 
Bizantine Ayos Nicolaos Panagia di Pothitou. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
caratteristico villaggio montano di Omodos ed il Monastero di Santa Croce. In serata 

rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
03 Gennaio LARNAKA - CAGLIARI 

Trasferimento in Aeroporto in tempo utile rientro a Cagliari. Arrivo fine dei servizi 
 


