
 
 
 
 
 
 
 

STAGE CITTÀ del VINO/ITER VITIS per VITICOLTORI 
 

Cipro ,porta della civiltà del vino in Occidente 
Alla scoperta del vino degli argonauti 

 
BOZZA di PROGRAMMA  

PAFOS/ CIPRO    
04 -08 MAGGIO 2020 

 

MONDAY 04.05.2020 

 Arrivo all’areoporto Internazionale di Pafos Voli/arrivi 

 Transfer all’ Hotel per il Check-in  TBA 

 Lezione di Benvenuto   

 Pranzo o cena all’hotel      

 TUESDAY 05.05.2020  

07.30-09.00 Colazione    

09.30-13.30 Pick up dall’Hotel per l’escursione a Pafos /  
Vedere Programma dettagliato * 

Pranzo al porto 

14.45-15.15  Piccola passeggiata al Porto – Castello Medievale   

15:15 Partenza per gli hotel  

16:00-17:00 Lezione di un viticoltore locale   

17.30 -19.30 Lezione didattica  

19.30 Cena all’Hotel  

 Pernottamento all’hotel   

WEDNESDAY 06.05.2020 
07.30-09:00 Colazione    
09:30-17:30 
 

Escursione di tutta la giornata all’area rurale di Pafos + Latchi / 
Vedere programma dettagliato ** 

Pranzo  

18:30 Lezione didattica  
19:30 Incontro all’Hotel e trasferimentoin una Taverna locale per la cena    
 Pernottamento all’hotel   

THURSDAY 07.05.2020 
07.30-09:00 Colazione    
09:30-13:00 
 

Escursione di tutta la giornata all’area archeologica di Kouklia / 
See below detail program *** 

 

13.30 Rientro all’hotel per il pranzo  

15.00-19:30 Lezione Didattica  
19:30 Cena all’hotel  
 Pernottamento   

FRIDAY 08.05.2020 
 Colazione    
 Lezione didattica  
 Pranzo all’hotel  

 Trasferimento all’areoporto di Pafos  



 
 
 
 
 
 
 
 
MARTEDI’ 05.05.2020  
*Pafos Day Excursion / Fikardos Winery 
Visita al centro storico di Pafos, attraverso gli edifici neoclassici, verso il villaggio di Mesoyi. La prima tappa sarà 
l'azienda vinicola Fikardos. Dopo aver fatto un'ottima degustazione di vini, al ritorno sarà esplorato il centro storico di 
Pafos con una bella passeggiata attraverso l'area rinnovata. Incontreremo la gente del posto, scopriremo talentuosi 
artigiani locali e acquisteremo eccezionali prodotti fatti a mano e fatti in casa. Visiteremo le tombe dei re e il pilastro di 
San Paolo che si ritiene sia quello a cui San Paolo fosse legato per essere frustato. Una visita imperdibile è il parco 
archeologico dell'UNESCO vicino al porto e gli splendidi pavimenti a mosaico che rappresentano scene della mitologia, 
rappresentazioni di divinità greche, attività della vita quotidiana e belle scene di vinificazione. Finiremo col goderci un
pranzo presso il porto alle 13.30. 

 
MERCOLEDI’ 06.05.2020  
**Day Excursion in Rural Pafos - Latchi area / Vasilikon Winery 
Questa gita di un giorno è un viaggio facile e rilassante con incantevoli viste panoramiche, che include splendide 
immagini spirituali, una deliziosa degustazione di vini, un tuffo rinfrescante nel mare, seguito da un pranzo piacevole. 
Attraverso la strada principale di Pafos-Polis, ci dirigeremo verso il monastero di San Neofito dell'XI secolo e Englistra 
(luogo di isolamento). Il monastero è un vero paradiso di pace e tranquillità. Attraverseremo i villaggi verso Polis e 
Latchi fino al villaggio di Kathikas per raggiungere la cantina Vasilikon per un'esperienza di degustazione di vini unica. 
Dopo Vasilikon, ci godremo una visita al Museo Marion Arsinoe e alle Terme di Afrodite, un luogo dove secondo il mito 
Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, faceva il bagno con il suo amante, Adone. Il pranzo in un ristorante locale è 
incluso. Ritorna attraverso gli splendidi villaggi di Droushia, Inia Arodes, Kathikas mentre ti godi il panorama mozzafiato 
e fai una breve sosta al porto di pesca di Agios Georgios per goderti uno dei tramonti più affascinanti del Mar 
Mediterraneo.  
 
 

GIOVEDI’ 07.05.2020 
*** Kouklia Archaeological Park 
Visita alla chiesa di Agia Paraskevi a Geroskipou. Una singolare chiesa a 5 cupole di Agia Paraskevi, costruita nel IX 
secolo presumibilmente sul sito in cui sorgeva l'antico tempio di Afrodite. Successivamente avrà anche la possibilità di 
vedere come vengono prodotti i "loukoumia" (prelibatezze tradizionali) nella fabbrica Geroskipou Delights. 
Seguirà quindi una visita nella città natale di Afrodite, dea dell'amore e della bellezza. Se il tempo lo permette, puoi 
goderti una bella nuotata nella zona. Visita il sito archeologico di Kouklia (Palepafos), un sito che comprende importanti 
monumenti come la Casa di Leda, il sito di Palepafos e l'area circostante sono collegati a un antico culto associato alla 
"Grande Dea", la dea della fertilità, che era venerato a Cipro sin dal Neolitico. L'escursione sarà completata visitando il 
castello medievale di Pafos vicino al porto. Pranzo in hotel. 
 
 
 
Areoporto di riferimento: Pafos 
 
 
 
 

Prezzo: 650 euro - tutto compreso escluse le spese di viaggio 
verso l’aeroporto di Pafos. 
 
 
 
 
 

 

 

 


