CIPRO SUD: ITINERARIO MARE E MONTAGNA
IN BREVE
Il programma presentato permette di trascorrere un confortevole soggiorno culturale a Cipro
sud a Limassol (in struttura rurale in stile locale) e ad Aya Napa, in hotel 3 stelle. Il viaggio
include l'auto a noleggio con consegna/rilascio in aeroporto. Volo non inluso.

DATE DI PARTENZA
tutti i giorni, secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Larnaca, Limassol, Paphos, Aya Napa

PROGRAMMA
1 giorno: LARNACA (o Paphos) (in auto) HOTEL
volo per cipro sud da Roma o Milano, incontro con assistenza e trasferimento sino alla
struttura riservata.
2-7 giorno: (in auto) Giornate libere a PORFYRIOS GUEST HOUSE con auto a noleggio
Giornate libere presso l'hotel riservato. Trattamento di sola locazione.
Limassol (in greco Lemesos, in turco Leymosun), la città che nel 1974, dopo l'occupazione
turca, subì profonde trasformazioni, diventando il maggiore porto di transito del Mar
Mediterraneo. Da allora si è sviluppata molto nel settore turistico. Famosa per la sua lunga
tradizione culturale, è un vivace centro marittimo, ricco di musei e di siti archeologici di
interesse mondiale.
Paphos, la città più importante della parte ovest dell'isola, dichiarata dall'Unesco Patrimonio
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dell'Umanità, è adagiata lungo una bellissima costa il cui mare è stato il leggendario luogo di
nascita di Venere. Scogli, spiagge, luoghi di ritrovo, a Paphos tutto ricorda ancora nel proprio
nome il mito di Venere-Afrodite. Nella parte antica di Paphos (Palapafos) è d'obbligo visitare i
resti di uno dei più antichi santuari dedicati alla dea, l'antico teatro Odeon dalla splendida
posizione, i favolosi mosaici delle ville romane, il museo Bizantino, le tombe dei Re e la
Colonna di San Paolo.
Altri luoghi notevoli sono: Liopetri per i sui cesti e canestri; Sotira con le sue piccole chiese;
Lempa,dalle origini preistoriche; La valle dei Cedri, regno del muflone, di grande importanza
naturalistica; Trodos con i suoi villaggi e chiese di montagna; Omodou, villaggio sulle pendici
dei monti del Trodos ove la popolazione risiede ancora in abitazioni tradizionali del 19°
secolo. Pissuri, dalle tipiche taverne; Geroskipou dalla chiesa bizantina a cinque cupole; Ayios
Neofitos, Crysorrogiatissa e Kikko, monasteri situati sulle colline ricche di vigneti, il secondo
dei quali è noto per la sua produzione di grappa.
7-13 giorno: (in auto) Giornate libere a AYA NAPA con auto a noleggio
Giornate libere presso l'hotel riservato. Trattamento di b&b
Aya Napa, originariamente piccolo villaggio di pescatori, attualmente è la più importante e
conosciuta località turistica dell'isola.
14 giorno: HOTEL (in auto) Aeroporto di LARNACA (o Paphos)
Dopo la colazione, trasferimento sino in aeroporto, a Larnaca.
Imbarco per il volo di rientro.
DETTAGLI
La quota include:
pernottamento e prima colazione presso gli hotel indicati
noleggio auto intero periodo con consegna/rilascio in aeroporto.
Non include:
Quota di iscrizione: 40 Euro
Assicurazioni: da 32 a 47 Euro
Volo, pasti o bevande.
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Hotel quotati:
PORFYRIOS GUEST HOUSE (Troodos area, Limassol) in SL
BELLA NAPA 3ST (Aya Napa) in BB
info nolo auto:
SKODA FABIA o similare
consegna / rilacio in aeroporto in accordo col volo
copertura assicurativa CDW, VAT, noleggio a chilometraggio illimitato.
La quota non è inclusiva di: coperture assicurative supplementari e facoltative, carburante,
parcheggi e tutto quanto non specificato. Suppl. seggiolino bambino: 5 Euro al giorno,
Rilascio in aeroporto: 20 Euro circa da pagare in loco
Possibilità di veicoli di categoria superiore o più spaziosi.
IMPORTANTE:
Indispensabili: patente di guida, carta di credito a garanzia e 21 anni compiuti (23 per grp F-G)
L'auto noleggiata a Sud Cipro può attraversare il confine di terra pagando un'integrazione
assicurativa in loco. In questo caso però, nell'eventualità di guasto o di sinistro, ci si espone a
forti costi che saranno interamente a carico del passeggero. Ad oggi ancora sconsigliamo
quindi di attraversare il confine in caso di noleggio nella parte nord dell'isola.
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