
  

8 GIORNI

   

Partenza da Roma  

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea diretto Cyprus Airways,  Bus GT per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 
sistemazione in hotel Famagusta -Salamis Bay by Conti 5***** o similare, trattamento alberghiero 
come da programma  , guida accompagnatrice durante  le visite previste  , assicurazione medico 
bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali di euro 109,00, pranzi in corso d’escursione, Assicurazione annullamento Viaggio 
facoltativa Euro 40,00, mance, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”. 

CIPRO: 
MARE & CULTURA

Date di Viaggio

22-29
LUGLIO

2020

 € 1.299,00

Supplemento Singola Euro 350,00 –Riduzione Tripla Euro 100,00
Riduzione Chd 2-12 anni in camera con 2 adulti Euro 450,00

OPERATIVO VOLI 
Cyprus Airways CY 346 29/07/20 LCA FCO 07.40 10.00



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Roma - Cipro 
Ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Lanarca. 
All’arrivo incontro con assistente e trasferimento con Bus in Kyrenia. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel e 
pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel

2° GIORNO: Kyrenia  
Prima Colazione in Hotel. Riunione informativa nella quale verranno illustrate le mappe ed il programma dell’intera 
settimana, entrando nel dettaglio delle singola escursioni. Pranzo libero . A seguire visita della città di Kyrenia, ed un 
breve tour a piedi del centro della città. Si raggiunge il Castello di Kyrenia e si visita il Museo al suo interno, dove sono 
custoditi i reperti della seconda Nave mercantile più antica del mondo, naufragata nel 2300 AC. Si prosegue per il 
Porto di Kyrenia, un posto incantevole da cartolina, molto simile alla nostra Portofino, per sorseggiare un drink e 
tempo libero per curiosare nei negozietti di artigianato e souvenir. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Famagusta – Villaggio  
Formula di All Inclusive in Villaggio. Attività di relax e Centro Benessere.

4° GIORNO: Salaminas e Famagusta  
Prima Colazione in Hotel. Partenza per la visita del Monastero ed il Museo di San Barnaba Apostolo . Proseguimento 
per Salaminas, la Città Romana Antica. Si ammireranno le sue colonne di marmo, le piscine ed i bagni, che Vi faranno 
rivivere un’esperienza autentica degli usi e costume degli Antichi Romani. Pranzo libero. Si raggiunge la città di Fama-
gusta e si visitano le Rovine delle Chiese Antiche e la città vecchia, un labirinto di piccole viuzze piene di piccoli negozi 
locali che vendono prodotti e souvenir tipici come argento, rame, ceramica, frutta e verdura. Questo sarà un tour che 
dura da dopo la prima colazione fino al tardo pomeriggio. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: Famagusta  
Formula di All Inclusive in Villaggio. Attività di relax e Centro Benessere.

6° GIORNO: Nicosia e Shopping  
Prima colazione in Hotel. Partenza per la capitale di Cipro, Nicosia. Visita alla Moschea Arab Ahmet, al Museo delle 
pietre ed alla Cattedrale di Santa Sofia (Moschea Selimiye). Pranzo libero. Tempo libero per fare acquisti. Rientro in 
Hotel. Cena di Gala e pernottamento.

7° GIORNO: Famagusta – Villaggio  
Formula di All Inclusive in Villaggio. Attività di relax e Centro Benessere.

8° GIORNO: Cipro - Roma 
Prima colazione in Hotel, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto per Roma. Fine dei servizi.


