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Proposta di viaggioProposta di viaggio   
  

 

10 agosto 2016 – mercoledì 
 
Trasferimento in aereo da Milano Malpensa a Larnaca  
 
Da Caselle raggiungiamo l’aeroporto di Milano in auto km 330 
Consegna auto Park 
Partenza volo ore 16.25  
Arrivo volo ore 20.50 locali 
Durata volo ore 3h25m 
Disbrigo pratiche d’entrata 
Ritiro auto 
Trasferimento a Nicosia Km 51 
Sistemazione in hotel 
 
 

11 agosto 2016 – giovedì  
“La costa sud orientale” 
 
Kiti - Hala Sultan Tekke – Agia Napa     Km 200 
 
Kiti: Penagia Angeloktisti con all’interno gli spendidi mosaici dell’abside. 
Hala Sultan Tekke: la moschea più famosa di Cipro sulla sponda del Lago Salato  
Agia Napa: acque limpide e sabbia dorata 
 
  
 

12 agosto 2016 – venerdì  
“La costa meridionale” 
 
Amatous – Kourion - Santuario di Apollo Ylatis – Petra tou Romiou      Km 260 
 
Amatous: sito archeologico 
Kourion: sito archeologico 
Santuario di Apollo Ylatis: area archeologica 
Petra tou Romiou: gli scogli da dove nacque Afrodite e spiaggia 
 
 
 

13 agosto 2016 – sabato 
 
Riposo - Mare    Km pochi 
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14 agosto 2016 – domenica  
“La costa settentrionale” 
 
Castello di Buffavento – Bellapais – Keryneia – Capo Kormakitis – Gemikonagi    Km 200 
 
Castello du Buffavento: fortezza 
Bellapais: abbazia 
Keryneia: il porto e la fortezza 
Capo Kormakitis: natura 
Gemikonagi: spiaggia 
 
 

15 agosto 2016 – lunedì 
 
Nicosia 
Settore sud: museo archeologico, il centro 
Settore nord: moschea Selimiye Cami ex cattedrale, il centro 
 
 

16 agosto 2016 – martedì  
“La costa nord orientale” 
 
Famagusta – Salamis – Spiaggia di Nagomi - Capo Sant’Andrea – Castello Cantara   Km 350 
 
Famagusta: Porta di Terra, Cittadella, Cattedrale, il centro 
Salamis: sito archeologico 
Spiaggia di Nagomi: spiaggia di alcuni chilometri 
Capo Sant’Andrea: natura 
Castello di Cantara: rovine 
 
  

17 agosto 2016 – mercoledì 
”L’interno”  
 
Panagia tis Podythou – Pedoulas – Moutoullas – Panagia tou Araka   Km 175 di montagna 
 
Panagia tis Podythou: chiesa 
Pedoulas: chiesa 
Moutoullas: chiesa 
Panagia tou Araka: chiesa   
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18 agosto 2016 – giovedì 
”La costa Occidentale” 
 
Paphos – Bagni di Afrodite - Penisola di Akamas – Lara Beach   Km 400 
 
Paphos: scavi di Nea Paphos, il porto, il centro 
Bagni di Afrodite: pozza dedicata alla dea dell’amore 
Penisola di Akamas: escursione con fuoristrada 
Lara Beach: spiaggia 
 

 
19 agosto 2016 - venerdì 

 
La spiaggia che più ci è piaciuta   Km ? 
 
 

20 agosto 2016 - sabato 
 
Trasferimento in aereo da Larnaca a Milano Malpensa  
 
Dall’Hotel raggiungiamo l’aeroporto di Larnaca in auto km 51 
Consegna auto  
Partenza volo ore 21.30 locali  
Arrivo volo ore 00.20 locali 
Durata volo ore 3h50m 
Ritiro auto Park 
Rientro a Caselle km 330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cipro 08_2016                                         www.adrianoingiro.it 5 

CIPRO IN PRATICA 
 
Documenti per l’ingresso: carta d’identità 
Patente di guida: è valida quella italiana. 
Moneta: sud - € (euro) 
    Nord - Ytl (nuova lira turca) 
    Carte di credito anche per piccole spese tranne che nei centri rurali più piccoli. 
Prezzi: economico. 
Telefono cellulare: più facile nel sud che nel nord 
Fotografare: rispettare i divieti nelle zone militari e nel nord 
Ora: un’ora avanti rispetto l’Italia 
Elettricità: 220 volt, le prese sono quelle inglesi con tre poli rettangolari. 
Misure: metrico decimale 
Assistenza sanitaria: non riconosciuta al nord 
Alloggio: motel, alberghi, hotel e castello 
Cucina: spazia dal fast food al ristorante cinque stelle. 
Cucina tradizionale: gli antipasti (mezes) di carne e di pesce da 5 portate in su 

La cucina cipriota è più di terra che di mare: maiale, agnello, spiedini e 
kebab. 

   Tra i dolci: la pasta di miele e di vinaccia 
Bevande: Vini bianchi e rossi,  le birre di produzione locale sono la Keo e la Leon.  
Acquisti: ceramica, merletti, oggetti in legno  e stoffe. 
Strade: la rete viaria è in buono stato con qualche strada malandata solo verso i paesi più piccoli.              
Regole di circolazione:  

1. si tiene la sinistra sia al sud sia al nord. 
2. la cintura di sicurezza è obbligatoria per tutti i passeggeri. 
3. limiti di velocità: 50 Km/ora nei centri abitati 

     80 Km/ora lontano dai centri abitati. 
     100 Km/ora in autostrada e superstrada.  

 
 
Clima: Il clima di Cipro è mediterraneo sulla costa, con inverni miti e piovosi ed estati calde e 
soleggiate, è mite ma con estate molto calda nella pianura interna dove sorge Nicosia, e diventa 
freddo nelle zone montuose. 
Temperature in agosto massima e minima: Nicosia 35° - 20° 
         Larnaca 33° - 23° 
        
Abbigliamento: vestiti leggeri, crema solare, cappello per il sole, felpa leggera per la sera, foulard 
per la brezza e costume!!! 
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Linea Verde (Cipro) 

 
 

Suddivisione di Cipro dal 1974 
 
 
 
 

Con linea verde di Cipro (in inglese Green Line, in greco Πράσινη Γραμμή 
Prásini Grammí, in turco Yeşil Hat) si denomina comunemente l'area 
demilitarizzata istituita dall'ONU nel 1974 lungo la linea del cessate il fuoco 
che si stabilì dopo l'intervento militare nell'isola da parte dell'esercito turco. 
L'area si estende lungo 180 km, occupa una superficie di circa 350 km² e, 
congiuntamente alla base inglese di Dhekelia, divide l'isola di Cipro in una 
parte meridionale a maggioranza greco-cipriota ed una settentrionale a 
maggioranza turco-cipriota, attraversando la stessa capitale Nicosia. 
Il termine ha origine dalla linea che nel 1964 il generale Peter Young, 
comandante delle forze britanniche sull'isola, disegnò (con una matita verde) 
sulla mappa di Nicosia allo scopo di separare i quartieri greci e turchi della 
capitale, dopo i gravi scontri che si ebbero quell'anno tra le due comunità. 
 
 
 
 
 
 


