
CIPRO – GRECIA SOGGIORNO MARE 

NELL’ISOLA DI VENERE 

30 settembre- 7 ottobre 2023 
L’isola di Cipro immersa nel bellissimo mar Mediterraneo, è un po’ 

Grecia, e un po’ Turchia, unisce secoli di storia alla bellezza di un 

mare caraibico e a spiagge considerate fra le più belle al mondo! E 

ce ne sono veramente tante. Una meta perfetta per chi mette al 

primo posto la bellezza del mare e cerca spiagge paradisiache ma è 

ugualmente interessato a storia e cultura dei luoghi visitati 

 

DESCRIZIONE HOTEL 
L’hotel Pablo Napa è un hotel confortevole resort 4 stelle posizionato direttamente in prima linea su di una bellissima 
insenatura a pochi  passi dalla spiaggia di Nissi Beach considerata la più bella dell’isola. Le camere dispongono di 
balcone, aria condizionata, LCD tv,  mini frigo, bagno privato, asciugacapelli. Tra le facilities che l’hotel mette a 
disposizione dei clienti : una piscina interna e una esterna con lettini e ombrelloni, un club benessere dotato di 
palestra, sauna, Jacuzzi e anche un centro immersioni a cinque stelle e campi da tennis. 
  
IL TRATTAMENTO è DI ALL INCLUSIVE* E INCLUDE: 
PASTI 
I pasti sono serviti al ristorante Tiffany con i seguenti orari : 
Colazione dalle 7:00 alle 10:00 
Pranzo dalle 12:30 alle 14:30 con il menu a buffet 
Cena dalle 19 alle 21 a buffet 
Snakes dalle 10:30 alle 12 e dalle 15 alle 18 presso ristorante Tiffany e dalle 21 alle 21:45 il gelato è servito tutto il 
giorno fino alle 21:45 
  
BEVANDE 
Bevande locali come i vini locali al bicchiere, l’Ouzo, i brandy locali 
standard non Premium o vintage, i cocktail prodotti con liquori 
locali, la birra locale, soft drink al bicchiere acqua naturale, succhi di 
frutta al bicchiere sono serviti nei seguenti bar: 
SUN LIGHT POOL BAR dalle 10:00 alle 24:00 
ERATO BAR  dalle 17:30 alle 24:00 
I clienti che desiderano drink di importazione o altri  alcolici di 
importazione saranno a pagamento. 
Le bevande sono servite una alla volta 
  
ATTIVITA’ GRATUITE: 
Tennis, ping-pong, con racchette fornite su cauzione dall’hotel; intrattenimenti diurni e serali 
  
NON INCLUSO NELL’ALL INCLUSIVE PACKAGE: 
Telefonate 
Cibi e le bevande ordinati dalla camera 
Servizio in piscina ai lettini 
Trattamenti del centro benessere 
Periyally beach bar Resto 



per gli anni beach bar al resto le attività gratuite includono il 
tennis di tennis da tavolo gli intrattenimenti di urne serali ping pong 
All’arrivo ogni cliente riceverà un braccialetto che permetterà allo staff di identificarvi quali clienti all inclusive e 
dovrà essere indossato per tutta la vacanza, in caso di perdita saranno addebitati Euro 2 per rimpiazzarlo 
  
CHECK OUT  alle 12:00 il giorno della partenza 
 
DETTAGLIO QUOTE INDIVIDUALI: 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA   € 1390 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TRIPLA   € 1300 
QUOTA IN CAMERA SINGOLA €1850 (sempre da riconfermare) 

  Il viaggio sarà confermato con minimo 15 paganti 

QUOTA DI ISCRIZIONE SEMPRE DOVUTA E DA AGGIUNGERE ALLE QUOTE SOPRA 

€50 IN DOPPIA – €60 IN SINGOLA 

ATTENZIONE: La quota di partecipazione si basa su un costo volo a disponibilità limitata, e verrà 

riconfermato alla conferma del viaggio al raggiungimento dei 15 partecipanti.  Dopo la conferma la 

quota di partecipazione potrà essere aggiornata al costo effettivo del volo al momento dell’iscrizione. 

 

ISCRIZIONI ENTRO 15 MAGGIO 2023 

Acconto all’iscrizione €500 – Saldo entro il 30 agosto 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo diretto EasyJet da Venezia a Larnaca A/R 
Trasferimento in bus da aeroporto di Larnaca al Resort e vv. 
Sistemazione presso hotel Resort Pavlo Napa 4* 
Sistemazione in camere standard 
Trattamento di All Inclusive* 
Assicurazione medico Annullamento Cover Stay 
Accompagnatrice Agenzia Myricae 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bus per l’aeroporto di Venezia da dividere fra i partecipanti 
Eventuali tasse di soggiorno 
Escursioni 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
NOTE: 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA DEL CLIENTE per qualsiasi motivo come da “Condizioni di Vendita” presenti su nostro 
sito per i servizi a terra. Il volo Easy Jet verrà emesso all’iscrizione e sarà subito in penale 100% 

  
TEMPERATURE MEDIE, PIOGGIA, ALBA E TRAMONTO A CIPRO 
TARDO SETTEMBRE/ INIZIO OTTOBRE 
Temperatura media diurna 29 
Temperatura media notturna 18/19 C 
Media giorni di pioggia  3.4 
Temperatura media acqua del mare 24 C 
Alba 06:40 hrs -Tramonto 18:40 hrs 
  



 
ESCURSIONI IN LOCO : 
  
1) HD NICOSIA (circa 5 hrs) GIORNO 2 OTTOBRE: 
Colazione a buffet in hotel e incontro con la guida per la visita di Nicosia capitale di Cipro dall XI sec, rimasta una città 
divisa dal 1974 data dell’occupazione turca dell’isola della parte nord. La linea che divide le due aree della città è 
nota come “Green zone”. Visiteremo la Cattedrale di San Giovanni, poi continueremo con il museo archeologico che 
ospita le più importanti collezioni di arte antica cipriota dal neolitico all’epoca bizantina. Entreremo quindi nella 
parte storica della città attraverso le mura veneziane passeggiando attraverso “Laiki Geitonia”. 
Questo quartiere ottocentesco e caratterizzato da case tradizionali, negozi, ristorantini e gallerie tutti deliziosi e tutto 
pedonale. 
A piedi attraverseremo la linea verde ed entreremo in territorio turco per visitare il caravanserraglio ottomano 
di Buyuk Han e vedere dall’esterno la moschea di Seliminiye – antica cattedrale di Santa Sofia. Rientro in Hotel 
  
2) HD TOUR DI FAMAGOSTA E SALAMINA GIORNO 4 OTTOBRE 
Con il nostro tour entreremo attraverso le mura veneziane di Famagosta per visitare la Moschea Lala Mustafa 
Pasha  precedentemente Cattedrale di San Nicola, il più sontuoso monumento gotico di Cipro. Fu completata fra il 
1298 e il 1326 su un disegno simile alla Cattedrale di Rheims in Francia. Continueremo poi verso la cittadella per 
incontrare il forte conosciuto come la Torre di Otello dal dramma Shakespeare. Sopra l’ingresso noterete un rilievo 
con il leone di San Marco. Il tour continuerà con la visita della città antica più famosa di Cipro : Salamina dove 
visiteremo il sito archeologico più famoso dell’isola. A salimina sono ascritte fondazioni quasi miitologiche XII sec a.c. 
da parte dell’eroe troiano Tefkros e già nel VIII sec era la più potente delle 10 città-stato di Cipro. Nei paraggi 
troviamo il Monastero di San Barnaba, l’apostolo cipriota che accompagnò San Paolo nel suo viaggio missionario a 
Cipro e rimase sull’isola. Il ritrovamento della sua tomba porto l’imperatore bizantino a nominare la Chiesa 
autonoma ortodossa di Cipro. Al momento ospita il Museo Archeologico. Rientro in hotel 
  
  
3 ) HD LARNACA 
Sin dai primordi Larnaca ha sempre avuto un ruolo di primo piano come maggior centro commerciale cipriota. Nel 
1878 quando Cipro conobbe la sovranità britannica, Larnaca divenne luogo di residenza  delle famiglie aristocratiche 
dell’isola e sede di svariati consolati, uffici diplomatici e mercantili, nonchè meta di ogni viaggiatore. Faremo uno 
stop nelle immediate vicinanze della città alla Chiesa di Panayia Angeloktisti. Il nome della chiesa letteralmente 
significa “costruita dagli angeli” e conserva un famoso mosaico illustrante la Vergine Maria in posizione eretta con in 
braccio il bimbo Gesù fiancheggiata da due arcangeli. Una presenza famosa a Larnaca fu quella di San Lazzaro che qui 
si insediò dopo che Cristo lo ebbe resuscitato dai morti. Egli divenne il vescovo di Kition (antica Larnaca) e il suo 
sepolcro si trova sotto la magnifica Basilica di San Lazzaro che risale al IX sec d.c.  un fine esempio di architettura 
bizantina a Cipro. Nei pressi troviamo il Forte medioevale di Larnaca costruito nel 1625, Dai suoi alti bastioni turriti si 
gode di una magnifica vista che domina il porto e gli accessi marittimi ad esso. 
Numerosi sono i negozi in questa area centrale della città che fiancheggia la passeggiata di Larnaca costeggiata da 
alberi di palme. 
  
 


