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Community Bacheca Voci del territorio. A Cipro gli antichi greci ma soprattutto i romani hanno lasciato splendide
testimonianze di questa forma di arte. Tutti i diritti sono riservati. Nel nostro Paese invece Leggi la notizia. Kato Pafos si
trova a pochi chilometri dal centro storico di Pafos ne abbiamo parlato in questo articolo. Distretto meridionale di
Nicosia. Dieci immagini spettacolari sull'Italia dall'alto Meraviglie di un paesaggio da riscoprire e tutelare Sfoglia la
gallery! Contraddistinta dalla presenza di lunghe e vaste spiagge con acque del mare limpide a trasparenti, la
mediterranea Cipro consente di avere con il mare un rapporto privilegiato. Arriva a Milano Tempo di Libri: La sua opera
fu continuata da due cugini del posto, Barnaba e Marco che secondo tradizione, avrebbero consacrato i primi vescovi per
poi essere condannati alla lapidazione nel 62 d. Molte furono rinvenute nel sito archeologico di Ugarit. Viaggi Notizie di
viaggio Che cosa fare a Cipro: Viaggi Notizie di viaggio Itinerari e weekend Eventi Destinazioni.La costa occidentale,
Cipro - Scopri le nostre schede su attrazioni, luoghi di interesse ed elementi curiosi della destinazione Cipro. Se amate il
mare, la costa Est dell'isola di Cipro e la migliore dove trovare bellissime spiagge di. Akamas e una penisola della costa
occidentale di Cipro, ormai uno degli ultimi tratti della costa dell'isola ancora selvaggi e incontaminati. Il paesaggio e un
mosaico di aride rocce e lussureggiante vegetazione, con una grande varieta di specie animali e vegetali. Nella penisola
di Akamas l'aspro litorale roccioso e spesso. Dalle lagune tranquille della penisola occidentale, alle vivaci localita nella
parte orientale, l'isola ha qualcosa per tutti. La costa orientale e famosa per le sue spiagge di sabbia bianca con acque
turchesi poco profonde. baie acque profonde con affioramenti rocciosi sono perfetti per lo snorkeling o immersioni. La
sabbia. Questa spiaggia e la piu alta spiaggia valutazione sul lato occidentale di Cipro. Golden Sands, belle insenature,
acque poco profonde calma in un splendido tratto curvo di riva, offre la migliore opportunita sia per il relax e
l'esplorazione. Potrai anche essere vicino al luogo di nidificazione delle tartarughe dell'isola. Si tratta di una spiaggia con
una formazione rocciosa sulla sua parte centrale e occidentale. Sul lato orientale della spiaggia, c'e un piccolo isolotto
situato a breve distanza dalla costa (45 metri). A causa dell'acqua bassa approfondito tra l'isolotto e la costa principale,
ma anche a causa della relativamente breve distanza. Dec 5, - Pafos, sulla costa occidentale di Cipro, e splendida come
la sua abitante piu illustre. L'intera citta e stata dichiarata patrimonio dell'Umanita, grazie ai molti importanti siti
archeologici che ospita. Nei suoi dintorni si trovano spiagge meravigliose, come quella di Lara, uno dei luoghi di
riproduzione delle. 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. 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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