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Elegante l' Abbazia di Bellapais , poco distante. Non mancheremo di visitare il castello di Kolossi , antica sede dei
cavalieri ospedalieri di Gerusalemme, i bei mosaici dell'antica Kourion e le adiacenti rovine del tempio di Apollo. Si
basa sull'utilizzazione di servizi di medio livello. Venere, dea della bellezza e dell'amore, nacque dalla spuma delle
tiepide acque di Cipro. Tale posizione ne ha influenzato la storia, la cultura e il destino. Nel castello a guardia del porto
di Girne si trova il relitto di una nave da carico affondata in epoca romana. Arriviamo a Nicosia , l'ultima capitale al
mondo ancora divisa, costruita all'interno dell'isola per sfuggire ai pirati che flagellavano le coste. Quote basate su voli
Olympic Airways. Altra possibile escursione lungo la strada dei vini per Omodos e il museo delle ceramiche di Fili.
Articoli correlati Low Budget: Splendido il palazzo dell'Arcivescovo, che echeggia inflessioni veneziane. Consultare il
Decalogo, punto 5 per una esauriente spiegazione sulla gestione della cassa Comune. Qui trovate le info utili e
un'esperienza di prima mano su un viaggio al mare di una settimana a Cipro Nord: I coordinatori segnalati hanno
effettuato il viaggio e possono dare informazioni. Fantastica la visita al castello di Sant'Ilarione, preso a modello da Walt
Disney per i suoi disegni animati. Foreste di pini odorosi di resina nascondono vecchi monasteri e chiese bizantine dai
preziosi affreschi e icone antiche. Vi sono, inoltre, alcuni parcheggi ai piedi della spiaggia, oltre a ben cinque ingressi
pedonali: Ecco in rassegna dei piccoli consigli per poterci godere le vacanze, senza continua. Iscriviti alla nostra
Newsletter!Se amate il mare, la costa Est dell'isola di Cipro e la migliore dove trovare bellissime spiagge di. Jun 29, Cipro: itinerario di viaggio e indirizzi intriganti a Larnaca, Limassol, Nicosia e sulla costa di Ayia Napa. Foto,
informazioni pratiche e dritte. Jul 19, - La zona piu turistica del Paese, estremo lembo orientale d'Europa, e anche un
ottimo punto di partenza per esplorare Larnaka, Nicosia. comunita nella capitale Nicosia e poi allargata al resto del
Paese quando, proprio 43 anni fa, l'esercito turco sbarco sulla costa settentrionale occupando mezza isola. La parte
Occidentale di Cipro e famosa per le spiagge bianche e il mare calmo e le calette appartate. La Costa Orientale ha
spiagge da sogno ma anche localita e paesi piu vivaci e turistici. GUARDA ANCHE: COME CI SI DIVERTE AD AYA
NAPA La Costa Meridionale ha invece spiagge grandi e grigie. Vedi le foto: Le piu. Jump to La costa nord orientale Infine la costa nord-orientale e quella piu amata dalle famiglie con bimbi piccoli dal momento che le spiaggia digradano
dolcemente verso il mare verde smeraldo. Il luogo di riferimento e la spiaggia di Protaras anche se, non lontano da essa,
vi sono delle affascinanti grotte. Anche perche la Turchia, la cui costa e vicinissima all'isola, e universalmente
considerata asiatica (tranne la Tracia). Ne consegue che a Cipro ci si puo riferire come paese europeo o asiatico, a
seconda del criterio adottato. L'isola di Cipro, terza isola del Mar Mediterraneo per dimensioni, e situata nella porzione
orientale. La vostrameta e Cipro Nord? Ecco le spiagge L'isola di Cipro e una delle mete preferite per le vacanze al
mare, qui sono numerose le spiagge dove rilassarsi o praticare sport acquatici. Potretete Il maggiore dei centri marittimi
della costa Nord e sicuramente Girne, o Kyrenia, famosa per il suo porto ed il suo castello. Nella zona occidentale di
Cipro vi sono invece un gran numero di spiagge dalla caratteristica sabbia bianca, con delle calette appartate che
permettono di godere di un panorama impareggiabile! La costa orientale e invece quella piu conosciuta e frequentata dai
turisti provenienti da ogni parte del mondo: se volete una. Jun 27, - Il modo migliore per raggiungere Cipro e in aereo,
atterrando a Pafos (costa occidentale) o Larnaka (costa orientale). L'isola non e grandissima e per andare in auto da
un'estremita all'altra (da Pafos ad Ayapa Napa) ci si impiega circa due ore. Se intendete noleggiare un'auto (cosa che vi
consigliamo). Vita di mare a Cipro tra spiagge e night club. Sull'isola spicca il piu alto numero al mondo di spiagge da
Bandiera Blu: ecco. Cipro: una spiaggia tira l'altra. @Shutterstock.
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