
  

 
CIPRO  

Leggende d'amore e bellezza 
 

Un’isola avamposto con influenze culturali di ogni genere. Splendidi siti archeologici, castelli 
crociati, montagne ricoperte da rigogliose foreste, basiliche bizantine, villaggi rurali costruiti in 
pietra, rendono Cipro un vero museo a cielo aperto. Il tutto condito da un’ottima cucina e 
dall’altrettanto delizioso vino. Un itinerario che permetterà ai viaggiatori di assaporare tutto 
ciò senza fretta e in pieno comfort, con pernottamenti in un'unica località per godere anche di 
momenti di autonomia e tranquillità, con lo sguardo sempre rivolto verso il mare. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ITINERARIO 
 

 
Giorno 1 

Italia - Larnaka 
 

Giorno 2 
Larnaka - Kyrenia - Larnaka 

 
Giorno 3 

Larnaka - Paphos - Larnaka 
 

Giorno 4 
Larnaka - Nicosia - Larnaka 

 
Giorno 5 

Larnaka - Monti Troodos - 
Larnaka 

 
Giorno 6 

Larnaka - Famagosta - 
Larnaka 

 
Giorno 7 

Larnaka - Kourion - 
Omodhos - Limassol - 

Larnaka 
 

Giorno 8 
Larnaka - Chirokoitia - 

 Kiti - Italia 



  

LUOGHI DA SCOPRIRE 
 
Larnaka  
Il posto ideale per soggiornare e visitare le bellezze archeologiche, culturali e naturalistiche 
dell’isola. Abitata fin dall’antichità, ha assorbito le caratteristiche appartenenti alle più diverse 
civiltà ed è oggi una città in cui tradizione e modernità si fondono perfettamente.  
Taverne dove gustare pesce fresco, il lungomare punteggiato da palme, l’architettura 
tradizionale del centro e i monumenti appartenenti sia alla religione cristiana che a quella 
musulmana, sanno sempre attirare i viaggiatori per delle rilassanti passeggiate serali.   
 
Paphos 
La leggenda narra che Paphos fosse la patria di Afrodite, dea della bellezza e dell'amore. Ancora 
sotto l'incantesimo della dea, l'area conserva la sua magia ed è rimasta intatta nel tempo, 
seducendo ogni visitatore con il suo paesaggio maestoso, la costa incantevole e antichi tesori. 
Un luogo in cui, ovunque si cammini, si respira la gloriosa storia che risale a migliaia di anni fa, 
quando il culto della dea Afrodite fiorì in questa bellissima parte del mondo. 
 
Monti Troodos 
I Monti Troodos occupano quasi la metà della superficie dell’isola e, oltre a rappresentare il 
polmone verde di Cipro, ospitano decine di villaggi ed edifici dalla valenza storica di assoluto 
rilievo. In questa zona sarà possibile ammirare villaggi rurali, assaggiare prodotti locali e alcuni 
degli ottimi vini che vi si producono, nonché visitare pregevoli chiese e monasteri, alcuni di 
questi inseriti in contesti naturalistici davvero spettacolari.  
 
Nicosia 
Le divisioni non hanno quasi mai un’accezione positiva; il fatto però che Nicosia sia l’ultima 
capitale ancora divisa in tutto il Pianeta, non può che donarle un tocco di fascino. Al di là della 
ripartizione creata dalla Linea Verde - la zona che di fatto separa la Repubblica di Cipro dalla 
Repubblica Turca di Cipro del Nord -  tutta la città è un mix di culture e influenze differenti, da 
quella greca a quella turca e veneziana. La quantità di musei, chiese, moschee e i profumi 
dell’ottimo cibo locale, solleticheranno la curiosità e concorreranno a far apprezzare la visita 
di questa vivace capitale.  
 
Kyrenia 
La città si sviluppa intorno al porto ed è sorvegliata dal Castello di Sant’Ilario. La sua 
caratteristica principale è l’atmosfera calma e rilassata, dovuta forse alla presenza rassicurante 
dell’omonima catena montuosa alle sue spalle e al turchese del mare su cui si affaccia.  
Probabilmente è per questa stessa atmosfera che Greci, Bizantini, Crociati, Veneziani e 
personalità del calibro di Re Riccardo Cuor di Leone, scelsero Kyrenia e i suoi dintorni come 
punti di riferimento, soggiorno e base per i propri traffici commerciali.  
 
Famagosta 
Una città in cui è impossibile non notare le tracce delle più diverse culture. Protesa verso 
oriente, Famagosta è stata abitata sin dalla preistoria, per poi accogliere Greci, Persiani, 
Egiziani, Romani, Bizantini, Veneziani e Ottomani. Presenze che l’hanno arricchita di 
testimonianze ancora parzialmente ammirabili e che la rendono suggestiva e affascinante.  
 



  

 

 
 

 
Giorno 1: Italia - Larnaka  
Partenza dall’Italia per Larnaka con volo con scalo. All’arrivo, accoglienza e trasferimento 
privato al Sun Hall Hotel (4*) o similare e, se il tempo ce lo consentirà, ci concederemo una 
passeggiata in città, tra negozietti di artigianato, caffè, ristorantini o sul lungo mare. 
     Cena libera.  
 
Giorno 2: Larnaka - Kyrenia - Larnaka  
Al mattino partenza verso la parte nord dell’isola. Prima di giungere a Kyrenia, breve 
passeggiata in salita su un sentiero sterrato per raggiungere e visitare il Castello di Sant’Ilario, 
dal quale si gode di uno splendido panorama. Proseguiamo poi per l’Abbazia di Bellapais, una 
delle principali attrazioni della zona il cui nome deriva da “belle pais o bella pace”, che 
concederà un vero tuffo nel passato. Proseguiremo verso il centro di Kyrenia con il suo 
porticciolo a forma di ferro di cavallo, le sue piccole case, le strette viuzze e il castello medievale 
al cui interno troveremo un museo dedicato al “relitto di Kyrenia”, risalente al periodo 
ellenistico, e la cappella bizantina di San Giorgio. Al termine delle visite, rientro a Larnaka. 

 Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale, cena libera. 
 



  

NOTA IMPORTANTE 
In questa giornata sarà necessario portare con sé il passaporto per l’attraversamento della 
Linea Verde. 
Qualora venisse impedito per ragioni indipendenti dalla nostra volontà l’attraversamento della 
Linea Verde, verranno effettuate visite alternative.  
 
Giorno 3: Larnaka - Paphos - Larnaka 
L’inizio del nostro tour ci vedrà muovere verso la costa occidentale dell’isola, più precisamente 
in direzione Paphos, luogo dove nel 47 d.C. gli Apostoli Paolo e Barnaba convertirono il 
Proconsole Sergius Paulus al cristianesimo, rendendo Cipro la prima zona ad essere governata 
da un cristiano. Prima di arrivare a Paphos effettueremo una sosta a Petra tou Romiou, sito in 
cui la leggenda narra sia nata Afrodite, dea della bellezza e dell’amore.  
Giunti a Paphos visiteremo Le Tombe dei Re, incredibile necropoli annoverata tra i Patrimoni 
UNESCO, per poi spostarci alla Villa di Dioniso con i suoi affascinanti mosaici romani.  
Proseguiamo per la chiesa della Panagia Crysopolitissa, costruita nel XII secolo sulle rovine di 
una più grande basilica bizantina. Al suo interno, simbolo di venerazione per eccellenza, la 
colonna della flagellazione di San Paolo, che giunse a Paphos insieme a Barnaba nel corso del 
45 d.C. durante il primo viaggio missionario. Rientro a Larnaka. 
     Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
Giorno 4: Larnaka - Nicosia - Larnaka 
Un’intera giornata dedicata a Nicosia, capitale millenaria di Cipro, ancora divisa a metà.  La 
prima sosta sarà al Museo Archeologico, che racchiude una ricca collezione di reperti dal 
periodo neolitico a quello romano. Fiancheggiando le mura veneziane, proseguiremo fino alla 
Piazza dell’Arcivescovado per visitare il Museo Bizantino con la sua pregevole raccolta di icone  
(attualmente il museo è momentaneamente chiuso; qualora alla data di svolgimento del 
viaggio fosse ancora preclusa la possibilità di visitarlo, verrà sostituito con il Museo Leventis, 
che racconta la storia della città dal neolitico ad oggi).  
 



  

 
Subito dopo, prima di passare nella parte nord della città attraverso Ledra Street, ad attenderci 
la Cattedrale di San Giovanni, completamente affrescata e pregna di una ricchezza artistica in 
contrasto con la semplicità dei suoi esterni. 
Giunti nella parte nord, la città cambierà volto, acquisirà sapori e odori appartenenti ad una 
cultura non diametralmente opposta, ma comunque diversa. Impossibile non dedicare del 
tempo allo splendido caravanserraglio Buyuk Han, voluto dal governatore ottomano Musafer 
Pasha, così come perdere l’occasione di ammirare la Moschea di Selimiye (dall’esterno in 
quanto sono in atto lavori di ristrutturazione). L’architettura della moschea è insolita; 
originariamente sorta come Cattedrale di Santa Sofia, visse una trasformazione quando, nel 
1570, Nicosia fu occupata dagli Ottomani che aggiunsero i due minareti e distrussero sculture, 
affreschi e vetrate presenti all’interno, conferendole nuove fattezze. Rientro a Larnaka. 
     Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.  
 
NOTA IMPORTANTE 
In questa giornata sarà necessario portare con sé il passaporto per l’attraversamento della 
Linea Verde. Qualora per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, non venisse concessa la 
possibilità di oltrepassare il check-point per Nicosia Nord, effettueremo una lunga passeggiata 
a Laiki Geitonia, un quartiere popolare ricco di negozi e taverne. La maggior parte delle chiese 
di questa zona risalgono al XVIII e XIX secolo, periodi in cui l’isola era sotto il dominio ottomano. 
Interessante è anche l’architettura di alcune case dello stesso periodo. 
 
Giorno 5: Larnaka - Monti Troodos - Larnaka  
Anche oggi ad attenderci un trasferimento verso la parte occidentale dell’isola, ma questa volta 
non verso la costa, bensì in direzione Monti Troodos, il polmone di Cipro che all’interno del suo 
straordinario paesaggio ospita villaggi, chiese e splendidi monasteri. Lungo il percorso, sosta a 
Kalopanayiotis, un villaggio famoso per le sue fonti sulfuree e per la chiesa di Agios Ioannis 
Lampadistis, raggiungibile con una passeggiata di circa 20 minuti. Proseguiremo per il paese di 
Galata dove visiteremo due chiese, quella di Panagia Podithou e la Cappella dell’Arcangelo 
Michele. In ultimo, sarà la volta del caratteristico paesino di Kakopetria dove visiteremo la 
chiesa di San Nicola del Tetto con affreschi che vanno dal 11° al 17° secolo. Rientro a Larnaka 
e resto del pomeriggio a disposizione.  

   Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 
Giorno 6: Larnaka - Famagosta - Larnaka 
Oggi ci dedicheremo completamente alla parte orientale di Cipro. Dopo aver passato la Linea 
Verde, eccoci a Famagosta, centro medievale racchiuso da imponenti mura veneziane. 
Inizieremo dalla Cattedrale di San Nicola in stile gotico francese, ma trasformata in moschea 
nel 1571. Dopo la visita della Cittadella e aver contemplato la Torre di Otello, luogo simbolico 
della città al quale sono legate diverse leggende, tempo a disposizione per una passeggiata in 
autonomia. Proseguiremo poi verso il monastero abbandonato di San Barnaba, costruito nelle 
vicinanze della sua tomba. Non molto distante si trova il sito archeologico di Salamis, città 
natale del santo e gloriosa polis greca che ospita, tra le antiche vestigia, un teatro, le terme e 
una palestra. Prima di rientrare a Larnaka potremo ammirare anche, dall’esterno, la città 
fantasma di Ammochostos.  

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 



  

NOTA IMPORTANTE 
In questa giornata sarà necessario portare con sé il passaporto per l’attraversamento della 
Linea Verde. 
Qualora venisse impedito per ragioni indipendenti dalla nostra volontà l’attraversamento della 
Linea Verde, verranno effettuate visite alternative.  
 

 
 
Giorno 7: Larnaka - Kourion - Omodhos - Limassol - Larnaka  
Di buon mattino partiremo in direzione Omodhos, centro rinomato per l’attività vinicola.  Prima 
di inerpicarci alle pendici dei Monti Troodos effettueremo però una sosta alla città greco-
romana di Kourion - dove andremo alla scoperta del teatro e della Villa di Eustolios.  
Giunti ad Omodhos ci attenderà un’esperienza molto coinvolgente. Qui ci cimenteremo, infatti, 
in una lezione pratica di cucina locale, preparando il pranzo che poi consumeremo in un 
ristorante tipico (la cooking lesson è prevista solo per gruppi a partire da 6 partecipanti). Dopo 
pranzo, tempo a disposizione per passeggiare nel villaggio nel cui centro sorge il Monastero di 
Stravros, eretto su una grotta luogo di ritrovamento di una reliquia. Omodhos, oltre che per la 
koumandaria, un vino dolce da dessert prodotto sin dall’antichità dai crociati e la zivania, una 
grappa cipriota, è noto anche per la produzione di altri prodotti tipici, come il pane a forma di 
ciambella, i croccantini con lo sciroppo di carrube e il soutzoukos, “collane” di mosto con la 
frutta secca. Ovviamente non lasceremo il villaggio senza aver assaggiato alcuni di questi 
prodotti artigianali. Prima di ritornare a Larnaka visiteremo l’antico porto di Limassol e la città 
vecchia.  

  Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale dopo la cooking lesson, cena libera. 
 
Giorno 8: Larnaka - Chirokoitia - Kiti - Italia 
Prima tappa della mattinata sarà la Cattedrale di San Lazzaro con la sua stupenda iconostasi in 
stile barocco, importante punto di riferimento per la fede ortodossa. A seguire, partenza per il 
sito neolitico di Chirokoitia, incluso dal 1998 nella lista ufficiale dei siti archeologici 
dell’UNESCO.  
 



  

 
Con le sue singolari costruzioni risalenti al neolitico, resta ancora oggi un luogo ammantato di 
un certo mistero. Terminata questa interessante esperienza, avremo modo di vivere più nel 
profondo la vita locale e di assaporare l’ospitalità cipriota in uno dei tanti pittoreschi villaggi 
dell’isola; ci recheremo, infatti, in una tradizionale casa paesana, caratterizzata da un 
pittoresco cortile dove il padrone di casa ci farà conoscere il formaggio tipico Halloumi, da 
gustare caldo con pane appena sfornato, un caffè o una limonata locale. Dopo questa piacevole 
sosta gastronomica ci sposteremo al villaggio di Kiti in cui potremo ammirare la chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, che conserva uno splendido mosaico dei VII secolo d.C., degno rivale di 
quelli ravennati. Concluse le visite, a seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento 
privato in aeroporto per l’imbarco sul volo con scalo per l’Italia. 
      Colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
Le visite di questa ultima giornata dipenderanno dagli orari del volo e potrebbero essere quindi 
soppresse o modificate.  
L’ordine delle visite dell’intero tour potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto 
pianificato da programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi 
d’interesse.  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
DATE E COSTI 
 
2022 
Sab 16/07 - Sab 23/07 (alta stagione locale) 
Sab 20/08 - Sab 27/08 (alta stagione locale) 
Sab 03/09 - Sab 10/09 (alta stagione locale) 
Sab 15/10 - Sab 22/10 (alta stagione locale) 
Sab 12/11 - Sab 19/11 
Sab 03/12 - Sab 10/12 
Sab 31/12 – Sab 07/01/2023 (Capodanno) 
 
Partenze private – consigliate di sabato o domenica.  
 
Nei periodi legati a festività religiose greco-ortodosse e alle festività pubbliche andranno 
considerati supplementi, da € 16 a € 95 al giorno, in base al numero di partecipanti. 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12: € 2350 in doppia/€ 2670 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 6-9: € 2590 in doppia/€ 2910 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 

Gruppo di 4: € 2560 in doppia/€ 2880 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO) 

Gruppo di 2: € 3940 in doppia/€ 4260 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO) 

 
Tasse aeroportuali: € 270 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Occasionale: 
supplemento date di alta stagione locale: € 220 in doppia/€ 315 in singola 
supplemento partenza di Capodanno: € 70  
supplemento festività locale: da € 16 a € 95 al giorno, in base al numero di partecipanti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Cosa include l’importo per persona? 
Volo internazionale da/per l’Italia in classe economica, trasferimenti con autovettura o minivan 
sulla base del numero di partecipanti, 7 pernottamenti in hotel 4*, visite come da programma, 
pasti come specificato, guida locale in lingua italiana e, a partire da 6 partecipanti, tour leader 
dall’Italia, assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, supplementi occasionali, pasti indicati come 
liberi, bevande, attività extra, spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal 
paese, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


  

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
Le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.    
 
Quali documenti servono per entrare? 
L’isola di Cipro è caratterizzata da una separazione di fatto in due territori: la Repubblica di 
Cipro, riconosciuta dalla Comunità Internazionale, e la Repubblica Turca di Cipro del Nord, 
riconosciuta unicamente dalla Turchia.  
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore.  A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni, per la Repubblica di Cipro 
necessitano di carta di identità valida per l’espatrio (N.B. potrebbero non essere accettate carte 
di identità cartacee con timbro di estensione validità sul retro, né attestazioni di estensione 
validità della carta di identità elettronica, così come la carta di identità elettronica stessa) o 
passaporto in corso di validità.  Per la Repubblica Turca di Cipro del Nord è richiesto il 
passaporto, sebbene si tenda ad accettare anche la carta di identità valida per l’espatrio. 
Poiché però non vi è ufficialità in merito, onde evitare problemi di sorta, vi invitiamo a viaggiare 
con il passaporto (per informazioni sui documenti e le norme previste per i viaggiatori 
minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È un Paese sicuro? 
Nonostante la divisione territoriale, non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo 
dunque sufficiente mettere in atto la prudenza generalmente richiesta in viaggio e attenersi 
alle indicazioni delle guide locali. 
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie.  È comunque preferibile contattare il servizio sanitario 
territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi e/o 
vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per 
le partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, 
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/


  

 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
Com’è il clima?  
Cipro presenta inverni temperati - più freddi nelle aree di montagna con temperature che 
raggiungono anche 0° -  ed estati calde con temperature che possono anche andare oltre i 40° 
gradi nell’entroterra. Primavere e autunni sono gradevoli, soprattutto sulla costa (primavere 
più fresche nelle zone dell’entroterra e ancor di più nelle zone di montagna). 
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a 
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è 
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è 
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. 
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali 
disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per adattarsi alle temperature delle diverse aree del Paese, per i mesi primaverili e autunnali 
suggeriamo vestiti di medio peso (anche giubbotto per le zone di montagna). Nei mesi invernali 
capi di medio peso e più pesanti. Nei mesi estivi, abiti leggeri, ma anche capi più coprenti (come 
maglioncini o felpe) per i momenti della giornata meno caldi. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Cosa NON mettere in valigia? 
A Cipro è vietato introdurre merci contraffatte. L’esportazione di beni archeologici ed opere 
d’arte è soggetto a limitazioni regolate dalle autorità cipriote, a cui fare riferimento. 
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, ponti 
ed edifici pubblici e, in generale, nella zona di demarcazione tra Repubblica di Cipro e la 
Repubblica Turca di Cipro del Nord. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle 
persone. Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
Cipro è 1 ora avanti rispetto l’Italia. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è l’euro. Sono diffusi punti prelievo bancomat e le carte di credito sono 
communente accettate, ma è bene avere a disposizione contanti per acquisti minori o presso 
i luoghi in cui le carte non sono accettate.  
Si possono introdurre, senza dichiararle, somme inferiori ai 10.000 Euro.  

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


  

 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 240 V - 50 Hz con spine tipo G. 
Sarà pertanto necessario portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa nella maggior parte del Paese con diversi operatori. Il Wi-Fi 
è generalmente disponibile nei grandi hotel.  
 
Prefisso internazionale per chiamare Cipro dall’Italia: 00357 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia da Cipro: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina cipriota è varia e saporita; sono diffusi piatti a base di carne (soprattutto manzo, 

agnello, coniglio), pesce, verdure (in ricette più elaborate, ma anche in zuppe ed insalate) e 

formaggi, come il tipico halloumi. Da non perdere i classici stifado e dolmades per gli amanti 

del salato, il dolce kadeifi per i più golosi. 

Quale lingua si parla? 
Nella Repubblica di Cipro si parlano greco e inglese, nella Repubblica Turca di Cipro del Nord il 
turco. 
 
Quale religione viene praticata? 
Anche sulla religione si riflette la dicotomia del paese, con prevalenza di fede cristiana 
ortodossa per quanto riguarda i greco-ciprioti e di fede musulmana per i turco-ciprioti. Sono 
inoltre presenti minoranze di altre confessioni cristiane (maronita, cattolica, armena) ed 
ebraiche. 
 
Devo dare una mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata, 
verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla 
nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 
euro per ogni giorno di viaggio, dividendo poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è 
destinata una somma maggiore -  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare 
tale somma a proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi 
con gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un 
tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 



  

 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele, cosi da procedere laddove possibile sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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