
 

 

                                                                          

 

Da venerdì 04 a venerdì 11 novembre  2016 
 
1° giorno, venerdì: Italia – Cipro/ Limassol 
Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e  transfer con bus verso l’ aeroporto di partenza del 
volo per Larnaca. Sistemazione in hotel a Limassol;  secondo l’orario di arrivo, visita del sito di 
Kourion,  cena in hotel e pernottamento. 
2° giorno, sabato: Limassol – Monti Troodos (nord, itinerario Kannoures - Agios Nikolaos tis 
Stegis  - trekking 12 km) 
Colazione e rilascio camere, partenza verso l’area dei Monti Trodos (una delle 13 riserve 
naturalistiche più interessanti del Mediterraneo, istituita nel 1992) La nostra camminata inizia sulla 
strada tra Karvounas e Troodos Square in un  paesaggio della foresta, lungo il corso del torrente 
Karyotis costeggiando l’entrata abbandonata di una miniera di cromo e  termina  alla Chiesa di 
Agios Nikolaos tis Stegis con i suoi eccellenti affreschi, (sito patrimonio mondiale dell'UNESCO). 
Da Agios Nikolaos tis Stegis il percorso prosegue sulla Pedoulas - strada principale Kakopetria per 
raggiungere il villaggio di Kakopetria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 3° giorno, domenica: Monti Troodos  (sud, itinerario Kalidonia - Pano Platres – Pouziar is - 
trekking 11 km) 
Dopo la colazione, proseguiamo le nostre camminate nel Parco della Foresta Nazionale di Trodos 
che si estende su una superficie di 9337 ettari. La zona, che comprende più di 770 specie di 
piante, è uno degli ecosistemi meglio conservati al mondo. Partiamo dal sentiero vicino alla 
residenza estiva del Presidente lungo il corso del fiume Kryos Potamos, fino alla cascata di 
Kaledonia vicino a Pano Platres, Da qui camminiamo con un itinerario circolare, lungo una strada 
che attraversa la densa foresta di pino del Monte Pouziaris per tornare a Pano Platres. Al termine 
della camminata,  visita alla suggestiva chiesa dipinta di Archangelos Michail e al Monastero di 
Kykkos,  di origine ortodossa oggi completamente restaurato. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
4° giorno,  lunedì:  Monti Troodos  ( est, itinerari Kyperounta – Agia Eirini – Madari – trekking 
11 km)  
Dopo colazione, i nostri percorsi di oggi si svolgono su diversi sentieri. Si cammina da Moutti tis 
Choras su un vecchio sentiero che offre una splendida vista verso Morfou Bay, attraverso la zona 
denominata Mavra Dasi (foresta nera). Poi una parte del Sentiero Europeo E4 verso i  villaggi di 
Agia Eirini / Kannavia; inoltre si cammina su un sentiero panoramico con ampie vedute sulla zona 
di Madari e la cima fino alla stazione boschiva antincendio. Rientro al bus e in hotel, cena e 
pernottamento.  
5° giorno,  martedì:  area di Pafos ( trekking 10 km )  
Dopo colazione, rilascio camere.  Con bus raggiungiamo il villaggio di Omodos con la chiesa e le 
stradine caratteristiche. Il nostro trekking inizia da Archimandrita nelle colline a ridosso delle coste 
sud di Cipro, attraverso l’altipiano con vigneti terrazzati fino a raggiungere  Alekhtora. 



Sistemazione in hotel a Droushia (un tipico villaggio cipriota con vecchie case di pietra, con porte 
intagliate, strade strette e tortuose e un piccolo museo della tessitura), cena e pernottamento.  
6° giorno,  mercoledì: area di Akamas, Bagni di Afr odite  ( trekking 8 km )   
Dopo la colazione partiamo  verso il promontorio di Akamas che prende il nome dal figlio di Teseo, 
, la più orientale delle tre principali regioni floreali d’Europa: qui crescono quasi 600 diverse specie 
di piante, di cui 35 endemiche.  Da Polis si raggiungono i bagni di Afrodite, dove secondo la 
leggenda, la dea si è bagnata ed è un susseguirsi di calette e di strapiombi con una vista 
mozzafiato. Vedremo le rovine di Pyrgos tis Rigainas (Torre della Regina), considerato  parte di un 
complesso monastero medievale e un enorme quercia di 500 anni. Tempo libero per un bagno / 
relax al mare.  Rientro in hotel a Pafos , cena e pernottamento 
 7° giorno,  giovedì :  Pafos – Avakas - Larnaca (trekking 3 km) 
Colazione e rilascio camere. Si raggiungono le Tombe dei Re, interamente scavate nella roccia. 
Da qui ci si sposta a Kato Paphos per visitare l’area archeologica dove sono conservati numerosi 
mosaici, in particolare la casa di Dionisio, Teseo e Aios. Poi ci spostiamo per il nostro trekking 
attraverso le gole di Avagas. Si parte da agrumeti e bananeti in riva al mare, per addentrarsi in una 
gola scavata dall’acqua tra pareti di calcare alte fino a 40 metri e in alcuni punti larghe poco più di 
3, per sbucare sull’altipiano e ridiscendere al mare attraverso la macchia mediterranea. 
Sistemazione in hotel a Pafos, cena e pernottamento.  
8° giorno, venerdì: Pafos/Cipro  – Italia  (trekking urbano)  
Colazione.e rilascio camere. Transfer verso Larnaca, giro città: la chiesa di San Lazzaro, 
architettura bizantina del X secolo; la moschea di Halan Sultan Tekkesi (costruita in onore della 
cugina del Profeta Maometto e meta di pellegrinaggio); il porto dell’antica città di Kition con il 
lungomare e le mura antiche di cinta.   Trasferimento all’aeroporto di Larnaca per il rientro in Italia. 
Ritiro bagagli e rientro con  bus fino alle località di partenza. Fine dei servizi 
 
Quota per persona in camera doppia :  Euro 1.120,00  (base 24 paganti) 
Supplemento per numero inferiore di partecipanti (minimo 15) Euro 130,00 
 
Supplemento camera singola: Euro 180,00 (massimo 2 ) 
 
Polizza annullamento (facoltativa)  Euro  63,00 
  
 
La quota comprende:  transfer bus privato dalla località di partenza da/per l’aeroporto in Italia e durante 
l’intero tour (bagagli tra le diverse località dell’itinerario); volo andata/ritorno incluso franchigia bagaglio di 20 
kg in stiva; tasse aeroportuali attuali ; presenza e servizi di una guida professionale parlante italiano; 
sistemazione in camera doppia in hotel 3 / 4 stelle (escluso nei monti Trodos) in : 1  notte Limassol; 3 notti 
Kakopetria; 1 notte Droushia; 2 notti Pafos; ingressi dove previsti, come da programma; colazione e cena, 
(bevande escluse);  assicurazione del viaggio; 
 
La quota non comprende:  
- tutti i pasti non menzionati, bevande , mance ed extra in genere, tassa di soggiorno (ove prevista) e quanto 
non espressamente indicato nella quota comprende. 
- assicurazione annullamento 
                  

Quota garantita per iscrizioni entro il 16 maggio,   
con acconto di € 300,00 

 
 
Per le prenotazioni rivolgersi direttamente presso l’agenzia di viaggi La Palma Sas, con sede ad 
Arco in Piazza III Novembre n° 6. Tel. 0464518177 -  mail info@activestay.com 
 
Aggiornato al 30 MARZO 2016 


