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Numero di prenotazione x. Questa'opera muraria accoglie oggi un museo medievale. Chiamata la Berlino del
Mediterraneo, Nicosia, la sua capitale situata a nord, rivela monumenti storici affascinanti come la moschea di Arab
Ahmet e le vestigia di un'antica cattedrale ortodossa. La nuova risorsa si somma alla marina inaugurata sempre a
Limassol lo scorso anno e premiata nel con la Bandiera Blu. Impossibile non tenere conto durante la vostra vacanza a
Cipro. Segnala come messaggio inopportuno. A Limassol MSC Crociere propone anche una escursione alla antica
cittadina di Paphos e alle sue bellezze artistiche affreschi e mosaici. Naviga tra i forum Tutti Cerca per destinazione. Di
fronte al mare, Limassol ti offre una pausa rilassante all'ombra dei pini e degli eucalipti del giardino pubblico.
Migliorare la tua richieta. Le mete comprendono Malta, Cipro, Atene, Heraklion. Per discussione esaurita si intende
quando chi l'ha aperta non ha partecipato da diverso tempo, oppure quando il numero dei messaggi OT Off-Topic:
Questo nettare accompagna il loukanika, un piatto di salsiccie alla griglia. Le scali di Cipro. Nel cuore di questo luogo
fiabesco, potrai vedere caprioli, scimmie, leoni e altri abitanti del Zoo. Una volta scesi a terra si possono ammirare il
centro e il castello medievale , parte di una costellazione di nove forti che sorvegliavano tutta l'isola, che ora ospita un
museo con reperti che vanno dal V al XIX secolo. Chiamata "l'isola dell'amore" , Cipro avrebbe visto nascere Afrodite,
la dea greca dell'amore. Accedi per ricevere aggiornamenti sui viaggi e inviare messaggi ad altri viaggiatori.Crociera
Cipro con una nave Costa. Mediterraneo Orientale da una pospettiva speciale. Scopri di piu e preparati a partire! La tua
vacanza in crociera fa scalo a Limassol. Scopri le escursioni e i viaggi organizzati da Costa Crociere alla scoperta di
Limassol. Oceano Indiano: Grecia,Cipro,Seychelles,Mauritius,Croazia,Giordnia,Oman,Egitto,Isole Greche. 28 giorni /
27 notti in partenza da Porto Louis a bordo di Costa Victoria. Itinerario: Porto Louis, Porto Louis, Navigazione,
Navigazione, Victoria - SC, Victoria - SC, Navigazione, Navigazione, Navigazione, Salaalah. Crociere partenza Cipro Offerte Crociere con Costa Crociere, MSC Crociere, Royal Caribbean. Prezzo a partire da . Preventivo Gratuito. Offerte
Crociera Cipro: Sconti e Promozioni per una Crociera Mediterraneo Orientale con scalo in Cipro. Ad ovest, sulle cime,
le foreste apportano un po' di fresco, mentre, sulla costa, sono i venti marini che attenuano il calore. La temperatura
dell'acqua e di Formalita per entrare a Cipro. La carta d'identita o il. Crociere Cipro Scopri tutte le nostre crociere Cipro,
crociere economiche, crociere last minute, itinerari, tariffe, promozioni Dalla sua costa bordata da spiagge di sabbia
chiara e fine all'incantevole entroterra con il suo Massiccio dei Troodos, quest'isola ha molto da offrire ai turisti sui suoi
km2. Concediti una vacanza a Limassol: seleziona la nave e il periodo di partenza e scopri i pacchetti MSC crociere per
Cipro. In crociera a Limassol sue grandi baie, i monti Trodos, nel cuore dell'isola, la catena dei Besparmak lungo la
costa settentrionale, separati dalla pianura di Mesaoria che ospita la capitale, Nicosia. Crociere a Limassol (Cipro):
Situata sulla costa meridionale dell'isola di Cipro, Lemesos e la seconda citta per grandezza e principale porto. Si e s.
Dice che la dea dell'amore Aphrodite e nata a Cipro. Si accede con i porti Paphos o di Limassol. Si apprezzeranno la
dolcezza del clima nel corso dell'anno sulla gamma di Nissi, come pure gli edifici multipli religiosi comprese le chiese
dipinte di Troodos, il monastero di Kykkos o anche la chiesa di Santo Lazarus ed. Crociera Grecia, Cipro ed Egitto Costa Pacifica con Costa Crociere. Sei alla ricerca di una crociera? Approfitta delle nostre esclusive offerte crociera
Grecia, Cipro ed Egitto a bordo della nave Costa Pacifica di Costa Crociere.
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