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Itinerario enologico. ( KOLOSSI – MUSEO DEL VINO – OMODOS – LANIA – MONAGRI – 
LIMASSOL ) ►Distanze   € 50.00 per pesrona 
 
Un percorso che vi riporterà indietro nel tempo, alla scoperta dei segreti del più antico e 
famoso vino dell’isola, la Koumandaria, celebre in tutto il mondo. 
 
L’itinerario, che attraversa alcuni villaggi di produzione del vino e della  Koumandaria, riporta 
idealmente al 1192 d.C., quando i Cavalieri di San Giovanni si dedicavano al 
perfezionamento delle tecniche di produzione di ciò che, forse, è stato il primo vino della 
storia ad essere identificato dal suo nome, Koumandaria appunto. Il sole, grande alleato dei 
viticoltori, in parte essicca le uve vendemmiate, concentrando il loro naturale contenuto 
zuccherino e arricchendone, così, il gusto. 
 
Partenza dopo colazione per conoscere la storia del vino dell’ isola . Primo stop al castello di 
Kolossi situato nell’omonimo villaggio, 11 chilometri ad ovest di Lemesos (Limassol). Fu 
eretto nel XV secolo, sulle rovine di una precedente fortezza, risalente all’inizio del XIII 
secolo. Quest’ultimo apparteneva ai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme ed era la 
sede della più importante Centrale di Comando tra quelle ad essi facenti capo. Per qualche 
anno, nel XIV secolo, fu sotto il controllo dei Cavalieri Templari. L’area produceva ed 
esportava, inoltre, il tradizionale vino dolce di Cipro, divenuto noto come “Vin de 
Commanderie”, o Commandaria. Questo è uno dei più antichi vini “a denominazione” del 
mondo, avendo portato lo stesso nome per otto secoli. Si prosegue per il villaggio di Erimi e 
visita del museo del vino  situato nel cuore della zona di produzione vitivinicola dell’isola, il 
Museo del Vino di Cipro vi condurrà in un affascinante viaggio attraverso la storia 
dell’enologia cipriota. Fotografie e  
presentazioni audiovisive, antiche giare e recipienti, calici medievali e vecchi documenti 
toccano ogni aspetto della produzione di vino. Continuiamo per il villaggio di Omodos e visita 
di quest importante centro vinicolo e del famoso monastero di Stravos (Santa Croce ), 
fondato da S. Elena nel 327 d.C.situato al centro dell’omonima piazza Visitiamo anche la 
cantina di Linos e assagiamo il vino del posto . Tempo libero per pranzo e proseguiamo per il 
villaggio di Lania , visita del villaggio e ultimo stop al villaggio di Monagri e visita del centro 
vinicolo di Menargos . Ritorno in albergo in pomeriggio.  
SUPPLEMENTO PRANZO € 18.00 per persona incluso ¼ di vino e ½ acqua  
 
 
PAPHOS  -  INTERA GIORNATA 
Città inserita nella lista ufficiale dei tesori culturali e naturali Unesco. 
La prima sosta a Petra Toy Romiou, secondo la mitologia il luogo di nascita di Venere. Si 
prosegue visitando la chiesa di Ayia Paraskevi, una delle piu' interessanti chiese bizantine 
dell'isola, datata intorno al X secolo. 
Quindi potremo ammirare i famosi mosaici della casa di Dioniso. I pavimenti di queste ville 
patrizie risalgono ad un periodo tra il III e il V secolo d.C e sono considerati tra i piu belli 
mosaici del Mediterraneo orientale. Proseguiremo per visitare le Tombe dei Re che risalgono 
al IV secolo a.C, ricavate nella roccia e decorate con delle colonne doriche.  Visiteremo 
successivamente il monastero di Ayios Neofytos fondato alla fine del XII secolo dallo scrittore 
ed eremita cipriota Neofytos. La Engleistra contiene alcuni dei piu’ bei affreschi  bizantini (XII 
e XV secolo). L'ultima fermata si terra’ alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel 
XIII secolo, all'interno del cui complesso  si puo’ vedere la colonna di  San Paolo, dove 
secondo  la tradizione il santo venne flagellato. 
Euro 50.00 ( Adulti ) - Euro 25.00 ( Bambini) 
Supplemento pranzo euro 20.00 per persona 
 
 

https://goo.gl/maps/yF4iR


 

 

Curium – Kolossi ( mezza giornata )  
 
Partenza dopo pranzo per visitare gli intorni di Limassol . Incontro con la guida e partenza. 
Arrivo a Curium, importante città - stato, oggi considerata uno dei luoghi archeologici più 
spettacolari dell’isola; visita dell’ anfiteatro Greco - Romano e della  casa di Eustolio, in 
origine villa romana privata, successivamente, durante il primo periodo cristiano, centro 
pubblico per le attività ricreative. Quindi visita del castello di Kolossi , originale esempio 
dell’architettura militare, utilizzato nel 1291 come gran comando dei cavalieri dell’ordine di S. 
Giovanni di Gerusalemme. 
EURO 35.00 MEZZA GIORNATA 
 
Nicosia Nord e Sud. ( Giornata intera partenza verso le 08.30 )  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Nicosia, la capitale di Cipro 
delineata dalle antiche mura veneziane, conosciuta grazie alla ricchezza dei reperti 
archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei e soprattutto per essere l’ultima città al 
mondo divisa da un muro. Visita dell’ arcivescovado che al suo interno racchiude il famoso 
museo Bizantino, uno dei musei più importanti in Europa dove è raccolta la più grande 
collezione di icone dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni che al suo interno custodisce 
un ciclo di affreschi del 1731. Passando dalla mura Veneziana e la porta di Famagusta 
arriveremo al museo Nazionale dove si potrà ammirare l’affascinante collezione di reperti e 
tesori ciprioti dal valore inestimabile. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia ( Laiki 
Yitonia ) . Tempo libero e attraversamento del check point, visita del caravanserraio, Buyuk 
Han, una delle piu’ famose opere architettoniche del periodo ottomano.Il Buyuk Han e’ situato 
nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa 
Sofia trasformata in Moschea. Rientro in hotel in pomeriggio .  
Euro 50.00 ( Adulti ) - Euro 25.00 ( Bambini) 
Supplemento pranzo Euro 19.00 per persona a base di carne . 
 
 
FAMAGUSTA –   
Partenza in mattinata alla volta della parte turco-cipriota. Prima visita a Salamina, fondata da 
Teucro nel 1180 a.C, al suo ritorno dalla guerra di Troia  visiteremo  il teatro, l’anfiteatro, il 
gimnasio,  le terme e la palestra.  
Proseguiremo poi per la citta’ medioevale di Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano 
il glorioso passato e la storica necessita’ della citta’ di difendersi da attacchi nemici.  
 Dopodiche’ visiteremo la cattedrale di San Nicolao (trasformata nella moschea di Lala 
Mustapha Pasha) nella quale, ai tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei 
sovrani di Cipro e Gerusalemme.Si avra’ quindi a disposizione del tempo libero per 
passeggiare nelle stradine di Famagosta per visitare il Castello di Otello (governatore 
veneziano di Cipro) e infine avremo la “visita” della parte di Famagusta tristemente famosa 
come “citta’ fantasma”. 
 
Euro 50.00 per persona 
Supplemento pranzo Euro 22.00 
 
Troodos Chiese Bizantine – partenza verso le 08.30  
Asinou - Kakopetria – Galata  
Prima colazione in hotel. Visita guidata della chiesa di Asinou, prezioso gioiello architettonico 
impreziosito da un meraviglioso ciclo di affreschi bizantini e proseguimento per Kakopetria 
dove è previsto il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di alcune delle famosissime 
chiese bizantine presenti in questa zona, catalogate dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità da 
tramandare alle generazioni future”:  visita della chiesa bizantina di Ayios Nicolaos, 
completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina 
di Panagia di Pothithou a Galata. 
Euro 50.00 ( Adulti ) - Euro 25.00 ( Bambini)  
Supplemento pranzo Euro 20.00 per persona 



 

 

                                            
H/D tour per Lefkara:   
 
Partenza per il Villaggio d Lefkara, famoso per il pizzo locale conosciuto come Lefkaritica, 
nonche’ pe la lavorazione dell’argento. Secondo la tradizione Leonardo da Vinci visito’ il 
villaggio e compro’ una tovaglia per altari che dono’ al Duomo di Milano. Si visita quindi il 
Museo del Pizzo e dell’argenteria di Lefkara. Si prosegue poi per il convento di Ayios Minas 
costruito nel XV secolo. 
EURO 35.00 SENZA PRANZO 
 

 
CURIUM – PAPHOS  
Partenza per Paphos, incantevole città dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità .  
Percorrendo i 180 km del litorale Sud dell’isola che ci permettono di raggiungerla, visiteremo 
uno dei siti archeologici più famosi dell’isola, l’antico regno di Curium con il magnifico teatro 
greco-romano del II secolo a.C. e la villa di Eustolio, entrambe poste in meravigliosa 
posizione panoramica. Continuando verso ovest sosteremo a Petra tou Romiou, dalle cui 
acque, secondo la mitologia, nacque Afrodite, la dea dell’amore. Proseguendo visiteremo una 
delle più interessanti chiese, Panagia Chrysopolitissa costruita nel XIII. Una volta giunti a 
Paphos, visiteremo i famosissimi mosaici della casa di Dionisio, tra i più belli del Mediterraneo 
orientale, a seguito dei quali avremo tempo libero per il pranzo (libero) nel vicino porto, per 
poi concludere la giornata alle Tombe dei Re, risalenti al IV sec d.C. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. 
 
EURO 50.00 PER PERSONA 
CHD EURO 25.00 

 

 


