
Cipro



1.GIORNO : ITALIA - CIPRO
Arrivo all'aeroporto di Larnaca LCA e dopo le procedure doganali incontro con guida/assistente. Trasferimento in hotel a Famagusta, sistemazione nelle camere. Cena
e pernottamento in albergo.
2.GIORNO: CIPRO
Prima colazione in albergo e dopo partenza per la visita città di Kyrenia/Girne. Visita al Castello di Sant' Ilario, ex monastero, successivamente fortificato dai
bizantini, si trova sulla catena montuosa di Kyrenia, Questa posizione forniva al castello il controllo del passo da Kyrenia a Nicosia. È la rovina meglio conservata delle
tre ex roccaforti sui monti Kyrenia, le altre sono Kantara e Buffavento. Pranzo libero. Al termine, visita dell'Abbazia di Bellapais. La bellezza di Bellapais è
leggendaria, tra le montagne, a soli dieci minuti sopra Kyrenia, è d'obbligo una visita a questa abbazia di Lusignano del 14° secolo, in posizione favolosa e silenziosa.
Visiteremo il castello di Kyrenia e il porto di Kyrenia, in passato fiancheggiato da magazzini in cui venivano conservati i frutti della campagna in attesa dell'esportazione.
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3.GIORNO: CIPRO
Dopo colazione incontro con la guida in hotel . Trasferimento in bus per la visita dell'incantevole Monastero di San Barnaba e il Museo Archeologico, proseguimento verso
l'antica città di Salamina, dove nacque San Barnaba. Qui vedremo il teatro, la palestra, le terme, la piazza del mercato e le rovine della città lasciate
dall'antichità.Pranzo libero. Quindi continuiamo il nostro viaggio verso Famagosta, il "museo a cielo aperto" di Cipro del Nord. Visiteremo qui luoghi come la Torre
dell'Otello (è in fase di ristrutturazione e alcune parti del castello non possono essere visitate), la Moschea Lala Mustafa Pasha (Cattedrale di San Nicola) e il Palazzo
Veneziano. Ci sarà del tempo libero mentre sarà possibile provare i piatti locali, il caffè turco o acquistare dei souvenir. Cena e pernottamento in hotel .
4. 5. 6. 7. GIORNO:
Trasferimento all'albergo soggiorno mare e giornate libere.
8.GIORNO:
Prima colazione in albergo e trasferimento per il volo di rientro in Italia.

Tour + Mare
partenza da Bari , Roma e MilanoCipro

ITINERARIO

LA QUOTA INCLUDE
- Volo ITC da Milano Malpensa e Bari a Larnaca
- 3 notti in tour in doppia in Mezza Pensione
- 4 notti al Salamis Conti Bay in All Inclusive
- Trasferimenti aeroporto/ hotel a/r
- Bagagli: stiva 15kg - cabina 7kg voli ITC
- Assistente in loco
- Tassa di soggiorno

LA QUOTA NON INCLUDE
- Tasse aeroportuali € 65.00
- Maposicura: Include polizza medico,
bagaglio, annullamento, Covid € 35.00
- Eventuale adeguamento carburante

SUPPLEMENTI
- Partenza da Bari e Roma € 90.00
- Supplemento Arca di Noè € 80.00
- Suppl. singola € 251.00

PARTENZE UFFICIALE PRENOTA
PRIMA

3°LETTO
2/12 ANNI

3°LETTO
ADULTO

01/07 869 799 369 799

08/07 869 799 369 799

15/07 869 799 369 799

22/07 869 799 369 799

29/07 869 799 369 799

05/08 889 829 369 829

12/08 949 869 369 869

19/08 949 869 369 869

26/08 889 829 369 829

02/09 869 799 369 799

09/09 769 699 369 699

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITÀ LIMITATAOfferta


