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ALLA SCOPERTA DI CIPRO 
Terra di incontro fra oriente e occidente  

 

PROGR. A – SOLO SOGGIORNO MARE 

PROGR. B – MARE ED ESCURSIONI CLASSICHE 

Dal 17 al 24 marzo 2023 – 8 giorni in aereo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A Cipro storia e leggenda si fondono sotto un cielo azzurro terso che illumina i campi dorati, 
mentre le placide acque del Mediterraneo accarezzano le coste di quest’isola a cavallo tra 
l’Oriente e l’Occidente. Scoprire la sua storia è un po’ come rileggere la storia del Mediterraneo, o 
almeno un suo riassunto. Antichi greci e ricchi romani, santi in cerca di rifugio e cavalieri crociati 
alla ricerca di fortuna, mercanti veneziani e spietati giannizzeri: quella di Cipro è una storia che 
diventa incontro (e a volte anche scontro) tra culture diverse. Anche oggi l’isola è infatti divisa in 
due, da una parte la bandiera della Turchia, dall’altra quella greca, che sventola all’unisono con 
l’orgogliosa sagoma dell’isola che orna il vessillo della Repubblica di Cipro. Probabilmente è 

proprio quest’incontro di culture stratificato nei secoli a rendere l’isola di Cipro così interessante, insieme ai suoi 
splendidi paesaggi, al suo incantevole mare, al clima favorevole e alla natura che, nonostante la presenza dell’uomo 
sembra ancora incontaminata. Terza isola più grande del Mediterraneo, tra Turchia, Egitto e Siria, Cipro riesce 
sempre a sorprendere chi le si avvicina per la prima volta.  



INCLUSA COMPLETA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E CONTRO LE 

PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID 

 Annullamento per malattia propria e di famigliari. Nessuna franchigia in caso si ammali il partecipante 

 Copertura delle riacutizzazioni malattie preesistenti; problematiche covid incluse 

 Voucher recupero servizi non usufruiti in caso di rientro anticipato 

 
 

PROGRAMMA A – SOLO SOGGIORNO MARE 

17 marzo 2023 
BERGAMO ORIO AL SERIO / PAFOS / LIMASSOL 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti direttamente all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza con volo low-cost Ryanair FR 3649 delle ore 06:20 per Pafos (orari e operativo voli su riconferma). All’arrivo 
previsto per le 10:35, ritiro dei bagagli e trasferimento al Mediterranean Beach cat. 4**** (o similare). Non appena 
disponibili, solitamente nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero; cena e 
pernottamento in hotel. 

Dal 17 al 24 marzo 2023 
LIMASSOL – HOTEL MEDITERRANEAN BEACH CAT. 4****                o similare 

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e 
cena in hotel; pranzi liberi. Situato su una spiaggia sabbiosa 
di Limassol, questo resort a 4 stelle fronte spiaggia offre agli 
ospiti camere con TV LCD a schermo piatto e vista sul Mar 
Mediterraneo, una spa con servizio completo, 5 ristoranti, 
intrattenimento dal vivo e connessione Wi-Fi gratuita 
nell'intera struttura. Le sistemazioni del Mediterranean 
Beach Hotel presentano pavimenti in parquet, canali 
satellitari e un balcone arredato con vista panoramica sul 
mare o sulla terraferma. La variegata offerta gastronomica 
comprende pietanze toscane, show cooking e un sushi bar. 
Al mattino vi attende una prima colazione cipriota 
certificata. Il Beach Hotel vanta una piscina all'aperto con 
grotta in pietra, un centro benessere dove potrete 
concedervi massaggi e trattamenti di bellezza, e una 
palestra che propone corsi di pilates e aerobica. Presso 
l'albergo troverete un miniclub e una piscina per bambini, 
un campo da tennis illuminato e tavoli da ping-pong e da 
biliardo. 

24 marzo 2023 
LIMASSOL / PAFOS / BERGAMO ORIO AL SERIO 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto di Pafos. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo low-cost Ryanair FR 3650 delle ore 11.00 per Bergamo Orio al Serio (orari e operativo 
voli su riconferma). Arrivo previsto per le ore 13.35, ritiro dei bagagli e termine dei nostri servizi.  
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI         €  790 
MINIMO 20 PARTECIPANTI         €  820 
MINIMO 15 PARTECIPANTI         €  860 

 



LE QUOTE COMPRENDONO:  
accompagnatore Centocittà Viaggi - Voli low-cost Ryanair da Bergamo Orio al Serio a Pafos a/r tasse incluse 
(attenzione, imputato un totale volo pari a € 200 da riconfermare al momento dell’emissione effettiva dei biglietti) – 
Bagaglio da stiva del peso massimo di 20 kg a persona + piccola borsetta da riporre sotto il sedile delle dimensioni 
massime di 40x25x20 + posto a sedere assegnato – trasferimenti da/per l’aeroporto di Pafos e assistenza durante 
l’arrivo e la partenza - Sistemazione per 7  notti c/o hotel Mediterranean Beach cat. 4 stelle (o similare) nei dintorni di 
Limassol, fronte mare in camera doppia standard con servizi privati - Trattamento di mezza pensione con prima 
colazione e cena – Bevande incluse ai pasti (1 bicchiere di acqua e 1 bicchiere di vino locale per persona/pasto) - 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/covid Nobis Filodiretto/Centocittà Viaggi come da trafiletto sotto 
riportato– Omaggio Centocittà (uno per camere matrimoniali e uno per persona per gli abbinamenti) 
  
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
I pasti e le bevande non menzionati – Mance – Facchinaggi – Eventuale adeguamento carburante o introduzione di 
nuove tasse aeroportuali oltre a quelle già previste a partire dal 28/12/22 – Extra di carattere personale e tutto quanto 
non indicato nella voce "La quota comprende". 
 
SUPPLEMENTI: 
Sistemazione in camera singola (disponibilità su riconferma)      € 180 
Pensione completa in hotel         supplemento da definire  
 

PROGRAMMA B – MARE ED ESCURSIONI CLASSICHE 

17 marzo 2023 
BERGAMO ORIO AL SERIO / PAFOS / KOURION / LIMASSOL 

All’arrivo in aeroporto, ritiro dei bagagli e partenza per 
la città Greco-Romana di Kourion: importante città-
stato nell’antichità e oggi uno dei più imponenti siti 
archeologici di Cipro. Si visiterà il magnifico teatro greco 
romano, costruito nel II secolo a.C. e ampliato nel II 
secolo d.C. Oggi è completamente restaurato e viene 
utilizzato per spettacoli musicali e teatrali. Si proseguirà 
poi verso il castello di Kolossi, esempio originale 
d’architettura militare costruito nel XIII secolo e 
successivamente ristrutturato nel XV secolo, situato nei 
dintorni di Limassol. Fu utilizzato come gran comando 
dell’ordine di San Giovanni di Gerusalemme e 
successivamente passò sotto il dominio dei Cavalieri 
Templari. Pranzo in ristorante.  Al termine delle visite 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

18 marzo 2023 
LIMASSOL (MONTI TROODOS, KALOPANAYIOTIS, LAMPADISTIS) 

Pensione completa. In mattinata partenza 
per l’escursione di intera giornata 
nell’entroterra dell’isola, il cuore verde di 
Cipro, verso i monti Troodos dove si 
trovano chiese e splendidi monasteri 
disseminati in un paesaggio straordinario e 
dichiarati dall’UNESCO Patrimonio 
Universale. L’imponente massiccio occupa 
la maggior parte dell’area occidentale 
dell’isola, una delle cinque zone più ricche di 
giacimenti di rame al mondo. In questa zona 
di foreste di pini, vigneti e alberi da frutto, 
vaga in libertà l’animale simbolo di Cipro: il 
muflone cipriota. Importantissima è anche la 



flora tipica, che comprende circa 800 diverse specie di piante tra cui fiori selvatici come l’orchidea, la rosa canina, la 
peonia, la lavanda. In questa regione si trovano circa una cinquantina tra splendidi monasteri e piccole chiese 
bizantine affrescate, di grande rilevanza storica, architettonica ed artistica. Dieci di queste chiese sono state 
dichiarate Patrimonio Culturale dell’Umanità, in virtù dei particolari affreschi che decorano le pareti e le absidi e della 
peculiare architettura caratterizzata da tetti spioventi in legno. Si sosterà a Kalopanayiotis, villaggio famoso per le sue 
fonte sulfuree e per la chiesa di Agios Ioannis Lampadistis. Nel pomeriggio, proseguimento per il villaggio di Omodos, 
dove si coltivano i vitigni del vino di Cipro la Commandaria, prodotto inizialmente dai crociati. Al centro del villaggio si 
trova il Monastero di Stravros (della S. Croce), eretto nei primi secoli cristiani sulla grotta dove era stata rinvenuta una 
reliquia della Santa Croce. Tempo a disposizione per una passeggiata nel villaggio, conosciuto anche per la produzione 
di prodotti tipici come pane a forma di ciambella e croccantini con sciroppo di carrube e soutzoukos, collane di mosto 
con frutta secca. Sosta a un laboratorio per assaggiare questi prodotti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

19 marzo 2023 
LIMASSOL (FAMAGOSTA, SALAMINA) 

Pensione completa. ATTENZIONE: è necessario avere con sé il 
passaporto/carta di identità durante questa escursione. Intera giornata 
dedicata alla visita della parte orientale di Cipro/Cipro Nord. Dopo il 
controllo dei documenti si avrà la possibilità di visitare la città medievale di 
Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato e la 
storica necessità della città di difendersi da attacchi nemici. Visita della 
cattedrale di San Nicola (trasformata dopo l’occupazione nella moschea di 
Lala Mustapha Pasha) nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo 
l’incoronazione di molti dei sovrani di Cipro e di Gerusalemme. Si 
ammireranno la cittadella e la torre di Otello e si avrà del tempo a 
disposizione per fare una passeggiata e visitare dall’esterno le chiese 
trasformate in moschee e parte delle mura veneziane. Visita del monastero 
abbandonato di S. Barnaba, che fu costruito nelle vicinanze della sua tomba. 
Indi proseguimento per Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C. al ritorno 
dalla guerra di Troia. Si visiteranno il teatro, le terme e la palestra. Qui 
nacque e fu ucciso San Barnaba, il santo che accompagnò San Paolo durante 
il suo viaggio attraverso Cipro. Infine visita della parte di Famagosta 
tristemente nota come “città fantasma”. Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

20 marzo 2023 
LIMASSOL (PAFOS) 

Pensione completa. In mattinata trasferimento verso la zona 
occidentale dell’isola, la regione di Pafos. La cittadina è stata 
inserita nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’UNESCO e luogo dove nel 47 d.C gli Apostoli Paolo e Barnaba 
convertirono il Proconsole Sergio Paolo al Cristianesimo, rendendo 
Cipro la prima zona ad essere governata da un cristiano. Oggi è 
un’incantevole città della costa occidentale, dove si possono 
ammirare numerosi siti archeologici, a partire dal centro della città 
nuova fino al suo pittoresco porto, come anche lungo tutta la costa. 
Si sosterà sulla spiaggia di Petra Tou Romiou: proprio qui, secondo 
la leggenda, l’olimpica dea greca dell’amore e della bellezza 
Afrodite, sarebbe nata. Si proseguirà successivamente verso la 
necropoli ellenistica di Kato Pafos, chiamata anche “Le tombe dei 
re”, sito Patrimonio Unesco e verso i famosi Mosaici della Villa di 

Dionisio, di epoca romana, il cui pavimento musivo risale al periodo tra il III e V sec. d.C. È considerato tra i più belli 
del Mediterraneo orientale. Proseguimento per la chiesa della Panagia Crysopolitissa, costruita nel XII sec. sulle rovine 
di una più grande basilica bizantina. All’interno si venera la colonna della flagellazione di S. Paolo, che giunse a Pafos 
insieme a Barnaba nel corso del 45 d.C. agli inizi del primo viaggio missionario. Nel pomeriggio visita del monastero di 
S. Neofito, fondato nel 1159 dall’omonimo eremita e poeta, apprezzato come vero e proprio museo di icone e di 
affreschi bizantini. La tradizione vuole che il monaco scavò con le proprie mani questo eremo nella roccia. Al termine 
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 



21 marzo 2023 
LIMASSOL (NICOSIA SUD E NORD) 

Pensione completa. ATTENZIONE: è necessario avere con sé il 
passaporto/carta di identità durante questa escursione. Giornata 
dedicata alla visita della capitale di Cipro, quasi un obbligo per chi 
viaggia sull’isola, sia per la sua particolarità di città divisa in due 
parti, sia per la ricchezza di reperti archeologici ed artistici racchiusi 
nei suoi musei. La storia di Nicosia ha inizio nell’Età del Bronzo; 
nell’antichità e in epoca paleocristiana era conosciuta con il nome 
di Ledra e divenne capitale di Cipro dal secolo XI. I Lusignano la 
trasformarono in una splendida città con grandiosi palazzi e circa 
50 chiese. La Nicosia contemporanea coniuga il suo passato storico 
con la vivacità di una città moderna. Si ammireranno: 
l’Arcivescovato, sede della chiesa ortodossa di Cipro, per visitare la 
Cattedrale di San Giovanni completamente affrescata; il Museo 
Archeologico che racchiude una ricca collezione di reperti dal 
periodo Neolitico a quello Romano; si farà una passeggiata nel 
centro storico (Laiki Geitonia) fiancheggiando le Mura Venete 
risalenti al XVI secolo: il quartiere popolare ricco di negozi e 
taverne, grazie a stretti vicoli e pittoreschi balconi in ferro battuto, 
botteghe artigianali, caffè, musei, vecchie chiese ed edifici 
medievali, conserva l’incantevole atmosfera del passato. La maggior parte delle chiese di questa zona risalgono al XVIII 
e XIX secolo, quando l’isola era sotto il dominio ottomano. Si giungerà successivamente nella parte nord della città 
attraverso Ledra Street e si sosterà al grande caravanserraglio Buyuk Han. Al termine delle visite rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

22 marzo 2023 
LIMASSOL (TROODOS E KAKOPETRIA) 

Pensione completa. In mattinata 
partenza per l’escursione di intera 
giornata nell’entroterra dell’isola, il 
cuore verde di Cipro, verso i monti 
Troodos. La prima sosta sarà effettuata 
vicino al paese di Galata, dove si 
ammirerà Panagia Podithou. 
Quest’ultima è circondata su tre lati da 
un ambulacro ed è coperta da un tetto 
unico in legno con tegole ricurve. 
Eretta nel 1502, grazie a donazioni di 
Dimitrios de Koron, un alto funzionario 
greco della corte di Re Giacomo II, 
apparteneva un tempo ad un 
monastero di cui ora non vi è più 

traccia. I suoi dipinti sono in stile italo-bizantino e fecero la sua comparsa sull’isola verso la fine del XV secolo. 
L’iconostasi della chiesa, in legno scolpito, è moderna come pure le icone che la impreziosiscono. Vicino al tipico paese 
di Kakopetria si visiterà la chiesa di San Nicola del Tetto che custodisce bellissimi affreschi risalenti dall’XI al XVII 
secolo. Visita del tradizionale villaggio, la cui parte antica è stata dichiarata area protetta nazionale e le case sono state 
restaurate. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

23 marzo 2023 
LIMASSOL (SANT’ILARIO, BELLAPAIS, KERYNIA) 

Pensione completa. ATTENZIONE: è necessario avere con sé il passaporto/carta di identità durante questa 
escursione Intera giornata di visite verso Cipro Nord, zona centrale. In passato, bizantini e crociati costruirono a Cipro 
nord tre fortezze tra cui quella di San Ilario, che doveva controllare la parte occidentale dell’isola. Il castello, uno dei 
meglio conservati di Cipro, prese il nome dall’eremita San Hilarion che nel VII secolo venne dalla Palestina per 



purificare la montagna dai demoni pagani. Intorno alla 
tomba del santo sorse un monastero e, successivamente, la 
fortezza. Nei secoli successivi divenne roccaforte dei crociati, 
dei genovesi e dei veneziani e venne inoltre utilizzata come 
palazzo reale e rifugio dalla pestilenza. Ancora oggi si 
possono ammirare diverse parti della struttura originale, tra 
le quali la cappella bizantina che costituisce la parte più 
antica del castello, numerose stanze a vari livelli tra cui il 
refettorio monastico, gli appartamenti reali e il belvedere 
con il tetto a volta. Dalla cinta superiore si può salire sulle 
due torri ad una altezza di 732 m sul mar. Si proseguirà verso 
l’Abbazia di Bellapais, fondata alla fine del XII sec. da 
Amaury de Lusignan. Il suo nome deriva da “belle pais o bella 
pace” e rappresenta una delle principali attrazioni turistiche. 
Al termine delle visite, partenza per Kyrenia, un’incantevole 
cittadina che con il suo piccolo porto veneziano circondato 
da mura maestose ed imponenti, le sue moschee e chiese 
ortodosse, presenta un fascino straordinario e magico. Qui si 
visiterà il castello risalente all’XI sec con il museo che 
conserva il relitto di una nave naufragata attorno all’anno 300 a.C. Inoltre, si visiterà anche la parte più antica del 
castello, la cappella bizantina di San Giorgio. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. Per la visita 
del castello è necessario indossare scarpe adatte, il suolo è irregolare e a tratti scivoloso 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

 
MINIMO 25 PARTECIPANTI         €  1.340 
MINIMO 20 PARTECIPANTI         €  1.390 
MINIMO 15 PARTECIPANTI         €  1.490 

 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
accompagnatore Centocittà Viaggi - Voli low-cost Ryanair da Bergamo Orio al Serio a Pafos a/r tasse incluse 
(attenzione, imputato un totale volo pari a € 200 da riconfermare al momento dell’emissione effettiva dei biglietti) – 
Bagaglio da stiva del peso massimo di 20 kg a persona + piccola borsetta da riporre sotto il sedile delle dimensioni 
massime di 40x25x20 + posto a sedere assegnato – trasferimenti da/per l’aeroporto di Pafos e assistenza durante 
l’arrivo e la partenza - Sistemazione per 7 notti c/o hotel Mediterranean Beach cat. 4 stelle (o similare) nei dintorni di 
Limassol, fronte mare in camera doppia standard con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo – Bevande incluse ai pasti (1 bicchiere di acqua e 1 bicchiere di vino locale 
per persona/pasto) – Le escursioni menzionate in programma in bus granturismo con aria condizionata e guida 
parlante italiano – Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/covid Nobis Filodiretto/Centocittà Viaggi come da 
trafiletto sotto riportato– Omaggio Centocittà (uno per camere matrimoniali e uno per persona per gli abbinamenti) 
  
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
Le bevande oltre a quelle indicate – Mance – Facchinaggi – Eventuale adeguamento carburante o introduzione di 
nuove tasse aeroportuali oltre a quelle già previste a partire dal 28/12/22 – Extra di carattere personale e tutto quanto 
non indicato nella voce "La quota comprende". 
 
SUPPLEMENTI: 
Sistemazione in camera singola (disponibilità su riconferma)      € 180 

INCLUSA COMPLETA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E CONTRO LE 
PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI 
ANNULLAMENTO 

ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per malattia, ricovero o decesso dell’assicurato, del compagno di viaggio 
e di tutti i parenti più stretti (fino al terzo grado). Franchigia a carico cliente azzerata in caso di infortunio o malattia 



del partecipante stesso; 10% in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: Massimale Italia € 600, 
Europa €30.000 (tutti i paesi europei e del bacino del Mediterraneo, Russia esclusa), Mondo € 100.000. RIENTRO 
SANITARIO per malattia/ricovero dell’assicurato e per imminente pericolo di vita o decesso di tutti i parenti più stretti 
(fino al 3° grado) con buono per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Problematiche/malattie legate al covid incluse. 
Copertura anche in caso di malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti 
imprevedibili al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. Nessuna esclusione per atti di terrorismo e 
pandemie. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE (con patologie già in essere e già note all’atto della 
prenotazione), PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE COPERTURE (SIA PRIMA SIA DURANTE IL 
VIAGGIO). CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI. In 
caso di necessità di annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia e, in caso 
di chiusura o giorni di festa di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento 
chiamando il numero verde 800.894124 (operativo 24 ore su 24 oppure online https://sinistri.nobis.it) e indicando il 
numero di polizza 6002002819/H, i vostri dati personali/fiscali, date e destinazione del viaggio. In caso di denuncia 
fuori dai termini richiesti l’assicurazione potrebbe applicare franchigia peggiorativa del 20%. Il presente estratto è 
un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. Una 
volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123, se dall’estero: 
0039/039/9890702. Eventuali spese in corso di viaggio dovranno essere autorizzate dalla Centrale Operativa. Recapiti 
Centocittà per eventuali emergenze: 331/1921357 o 339/7466779. 
 
ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  

A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture:  
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269  
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia) nr. 6006000212E  
 

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO: (DA RICONFERMARE) In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità 
massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 20% della quota di partecipazione fino a 90 giorni dalla 
partenza; 30% da 89 a 50 giorni dalla partenza; 50% da 49 a 30 giorni dalla partenza; 80% da 29 a 14 giorni prima della 
partenza; 90% da 13 a 8 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Si tratta di 
giorni lavorativi e non di calendario. In caso di emissione di biglietteria già avvenuta l’intero costo del biglietto si 
aggiungere alle penalità sopra indicate.  
 

NOTIZIE UTILI 

- CAMBIO APPLICATO: quotazione in euro. Nessun adeguamento valutario potrà essere richiesto  
  

- DOCUMENTI NECESSARI: Cipro è Stato membro dell’UE, ma non fa parte dell’area Schengen, per cui alle frontiere 
si procede al controllo dei documenti. In alternativa al passaporto è utilizzabile la carta di identità valida per 
l’espatrio, in corso di validità. All’atto della prenotazione preghiamo inviare la copia del documento con cui si 
intende viaggiare (e di avvisare l’agenzia in caso di cambio). Stessi documenti per Cipro Nord. 

 

- NORMATIVA COVID: attualmente non prevista, da riconfermare prima della partenza  

- Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti 
all’agenzia semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali 
dati riservati). Si ritiene altresì accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile 
per l’erogazione del servizio, a fornitori terzi. 
 

- La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. 
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si prega di scaricare 
l’allegato A disponibile sul nostro sito.        
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