La storia di Cipro è molto lunga ma per fortuna le distanze non lo sono! In una settimana è
possibile visitare i più importanti luoghi d'interesse storico/culturale. Di seguito un itinerario
di ‘massima’ per darvi l'opportunità di 'non perdere nulla'.

1° Giorno - LEFKOSIA (Nicosia) In mattinata visita al Museo Archeologico di Cipro
(Cyprus Museum), la Cattedrale di Agios Ioannis, il museo Bizantino, il museo dell’arte
Popolare e la zona di Porta Famagosta. Pranzo a Laiki Yitonia, il centro storico pedonale. Nel
pomeriggio visita al Museo Municipale Leventis e passeggiata nella zona pedonale con i suoi
numerosi negozi e botteghe d’artigianato.

2° Giorno - LARNAKA In mattinata visita alla Chiesa di San Lazzaro, al Museo Pierides e al
sito archeologico di Kition. Pranzo sulla "Palm Tree Promenade", il lungomare delle palme. Nel
pomeriggio visita al villaggio di Lefkara, famoso per i pizzi e per la lavorazione dell'argento e
sosta al sito neolitico di Choirokoitia (Patrimonio UNESCO).

3° Giorno - Regione di AMMOCHOSTOS Visita al monastero di Agia Napa, al Museo del
Mare “Thalassa” e, nel pomeriggio immergetevi nelle acque cristalline di Agia Napa o Protaras.
Non perdete l’opportunità di esplorare il Parco Nazionale di Capo Greco e ammirare le sue
imponenti scogliere.

4° Giorno - MONTI TROODOS Visita alla chiesa di Asinou nel villaggio di Nikitari e la chiesa
di Agios Nikolaos tis Stegis nel villaggio di Kakopetria (Patrimonio UNESCO); sosta per il pranzo
nel villaggio di Platres. Nel pomeriggio visita al Monastero di Kykkos con annesso museo.
Esplorate i pittoreschi villaggi della zona.

5° Giorno - LEMESOS (Limassol) In mattinata visita al castello di Kolossi con il museo, al
sito archeologico di Kourion ed al santuario di Apollo Hylates. Nel pomeriggio visitate il museo
Medioevale nel Forte e il sito di Amathous, antica città stato.

6° Giorno - PAFOS Sulla strada per Pafos, sosta a Petra tou Romiou – leggendario luogo
nativo di Afrodite ed alla chiesa di Agia Paraskevi nel villaggio di Geroskipou. Pranzo sul porto
in una delle numerose taverne di pesce. Nel pomeriggio visita al Forte Medioevale di Pafos, ai
Mosaici e alle Tombe dei Re (Patrimonio UNESCO) ed alla chiesa di Chrysopolitissa (con la
colonna di San Paolo).

7° Giorno - PAFOS In mattinata visita al monastero di Agios Neofytos, alla chiesa di Agios
Georgios, vicino al paese di Pegeia ed al villaggio di Polis. Pranzo a Latchi pittoresco villaggio
di pescatori. Per il pomeriggio suggeriamo di fare una passeggiata nella penisola di Akamas
prendendo uno dei sentieri che partono dai bagni di Afrodite.

ALTRI PUNTI INTERESSANTI DA VEDERE:

 OMODOS, nella regione di Lemesos, villaggio famoso per la produzione vinicola
 FIKARDOU, nella regione di Lefkosia, l’intero paese è stato dichiarato monumento antico per
preservare le case del 18° secolo.
 Il monastero di Chrysorrogiatissa nella regione di Pafos
 La chiesa di Angeloktisti nel villaggio di Kiti vicino a Larnaka
………e molti altri ancora. Ricordate che a Cipro, ovunque voi siate, tutto quello che desiderate
vedere è a ‘portata di mano’!

I Tour Operator locali organizzano escursioni con guida/accompagnatore che si possono
prenotare direttamente in loco in un’agenzia di viaggio o, anche, attraverso la maggior parte
degli alberghi.
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