LA CIPRO “PIÙ GIOVANE”
GIOVANE”

AGIA NAPA
Estate: mare, spiagge, divertimento, sport, vita notturna,
sole, acque azzurre, vele, immersioni… Questa è la costa
cipriota d’estate, e quella sud-orientale é famosa per le
sue spiagge di sabbia fine e le acque turchesi, ma è anche
la “Capitale della Festa” che compete con Ibiza, Rimini,
Mykonos. Del resto, chi cerca animazione e vita a
qualunque ora del giorno e della notte sa che Agia Napa é
la indiscutibile “Mecca del Divertimento”, seguita da
Protaras; bellezza e pace invece a Capo Greco. La Giuria
Internazionale attribuisce il prestigioso riconoscimento
della Bandiera Blu a ben 57 delle numerose spiagge che
costellano l’isola di Afrodite (dato 2015). Molteplici escursioni e
tutti gli sport d’acqua sono disponibili, oltre alle immersioni.
Gli amanti dei party in spiaggia e del divertimento non-stop
devono obbligatoriamente puntare verso la zona di Agia Napa,
riconosciuta per la sua vita notturna, per i locali, i bar e le sue
feste. La località ha guadagnato fama internazionale per essere
tra le più attive negli intrattenimenti. E’ stata anche menzionata
nel Guinness World Record Book, per il maggior numero di night
club. Acque chiare, spiagge di sabbia bianca, cucina interessante
e grande divertimento. Queste poche parole non riescono a
descrivere Agia Napa, ma possono dare un’idea sull’atmosfera
che si respira.
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Sulla Plateia Sefeti, la “Piazzetta”- il fulcro della città - si affacciano i locali dai temi più bizzarri e
stravaganti, da quelli dedicati ai Flintstones dove il personale indossa costumi leopardati a quelli che si
ispirano invece alla leggenda di Re Artù e alle serie televisive degli
anni ‘70, mentre le discoteche e i club propongono serate a tema,
eventi speciali e superstar internazionali. I DJ's s’esibiscono ogni
notte da giugno fino a fine agosto, e durante gli altri mesi
molteplici sono gli eventi tra i quali scegliere.
I bar intorno alla piazzetta centrale cominciano ad animarsi verso
le 23.00 e sedersi in uno di questi luoghi significa sentire
l’elettricità dell’atmosfera.
Le vie limitrofe sono chiuse al traffico, tuttavia, sono disponibili
taxi privati e collettivi.
Agia Napa ospita il più grande Beach Party d’Europa. La fama di
Agia Napa ormai ha superato quella di Rimini ed Ibiza. I party si susseguono per la gioia ed il divertimento
incontrastato d’ogni viaggiatore estivo.
La spiaggia più famosa è la Nissi Beach, notevoli comunque anche le altre spiagge della zona, numerosi
sono i centri per gli sport acquatici.
Ad Agia Napa non esistono trasporti pubblici locali, ma scooter, buggy o quad sono l’ideale per girare le
spiagge situate tra Pernera e Protaras. Visitare la regione in questo modo è un’esperienza unica.
Esistono anche delle piste ciclabili tra Agia Napa e Capo Greco.
Per esplorare l’Isola in tutta libertà scoprendo bellezze nascoste e spiagge idilliache, spingendosi in
località più lontane si consiglia il noleggio di un auto o di un potente scooter, relativamente economici,
o meglio ancora, un piccolo fuoristrada. Non dimenticate che a Cipro si guida a sinistra!
Un altro suggerimento per ‘piccoli budget’, è l’uso del taxi collettivo, ossia autovetture da condividere
con altri passeggeri.
Divertimento non solo al mare e in spiaggia ma anche e nei parchi acquatici e parchi giochi. Qui di seguito
un elenco completo di indirizzi e contatti:

PARCHI GIOCHI /SPORT /GO-CART / PARCHI ACQUATICI
“Water World” Waterpark, Agia Napa
Parco Acquatico
Agia Thekla str.
Tel: 23724444
www.waterworldwaterpark.com
contact@waterworldwaterpark.com
Orari di apertura: tutti i giorni 10:00-18:00 marzo-novembre
Go Karts
Go Kart
(next to Waterpark- Agia Napa)
Tel. +357 23723111
Orari di apertura: tutti i giorni 10:00-20:00 aprile - ottobre
Protaras Fun Park, Waterpark,
Parco Acquatico
Vicino al Paschalia Hotel, Paralimni
Tel: +357 99669022, 23833888,
protaraswaterpark@hotmail.co.uk
Orari di apertura: tutti i giorni 10:00 -18:00 aprile - ottobre
Paliatso Luna Park
Luna Park
Nissi Avenue, Agia Napa
Tel. 23724744
Orari di apertura: Estate: tutti i giorni 18:00-01:00 Inverno: ven. –dom.
18:00-01:00
Paliatso Go Karts
Go Kart
Nissi Avenue, Agia Napa
Tel. 23724744
Orari di apertura: Estate: tutti i giorni 17:00-00:00
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LARNAKA
La notte, la maggior parte dei turisti va ad Agia Napa.
Tuttavia anche la cittadina di Larnaka offre parecchie
attività per divertirsi. Il centro della vita notturna è la
zona di McKenzie, ma anche sul lungomare
Phinikoudes e nelle viette limitrofe si trovano
numerosi locali, taverne, ristoranti .
Nelle sere d’estate si tengono feste sulla spiaggia
animate da DJ famosi e internazionali, ma anche
durante il giorno è possibile ballare e divertirsi nei bar
presenti sulla spiaggia. Si spazia dalla musica rock a
quella blues, dal jazz alla musica dance..
Chilometri di spiagge chiare pulite su entrambe le insenature di
Larnaka rendono tutta la zona un paradiso per gli amanti del bel
mare e dell’acqua cristallina. Larnaka vive di sport: sport acquatici,
kitesurf, immersioni, pesca, ciclismo e go kart per citarne alcuni.
Ovviamente disporre di un mezzo di trasporto autonomo è il modo
migliore per scoprire la regione di Larnaka. Presso l’aeroporto
Internazionale di Larnaka ci sono filiali di diverse compagnie di
autonoleggio.
In città è possibile effettuare un tour a bordo dei cosiddetti Love
Buses, autobus di colore rosso con il piano superiore scoperto come
quelli tipici londinesi. Si effettuano anche tour notturni alle 20.30 e alle 22 durante le sere d’estate.
Altrimenti è possibile anche il noleggio di una bicicletta.

PARCO GIOCHI / LUNA PARK / BOWLING / SPORT /GO-CART
Lucky Star Fun Amusement Park
Luna Park e go cart
Motorway A3 Rizoelia - Larnaka Airport, 2nd exit
Tel: +357 24534400
www.luckystarpark.com.cy
Per gli orari di apertura controllare il calendario online
K-MAX Bowling
Bowling
Leoforos Nikou and Despoinas Pattihi Next to Κ-CINEPLEX
Tel.: +357 77778373
Orari di apertura: tutti i giorni 16:00-00:00- sab. & dom: 11:00-00:00
Karting Centre Go karts
Dromolaxia
Tel. +357 70007677, 99493100
Orari di apertura: Tutti i giorni 10:30 – 00:00

Go cart

Rock N’ Bowl
Parco giochi
Dekeleia – Larnaka Road (vicino al Golden Bay Hotel)
Tel.: +357 99404334
Orari di apertura: Tutti i giorni 11:00-00:00

LEMESOS
Lemesos si trova sulla bella Baia di Akrotiri, sul versante
costiero meridionale, a 35 minuti da entrambi gli
aeroporti Internazionale di Larnaka e di Pafos. La sua
cultura e
la vivacità la rendono particolarmente
attraente. E’ la seconda città più grande dell’Isola, che
brilla d’energia e gioia di vivere, tanto che i suoi abitanti
hanno la reputazione di essere amanti del divertimento
Questo spiega certamente i suoi festival, la vita notturna
e la dinamicità urbana.
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A Lemesos la maggior parte dei locali comincia ad animarsi dalle 22. Numerosi sono i bar sul mare per
godersi un drink o uno spuntino ammirando il Mar Mediterraneo. Chi preferisce un’atmosfera più cipriota
allora deve assolutamente fare una tappa nel centro storico all’Old Carob Mill, un tempo mulino di
carrube oggi ristrutturato, ospita graziosi ristoranti e locali ognuno con proprio stile ed ambiente.
Qui si spazia dal locale che richiede un abbigliamento elegante a quello più casual, atmosfera giovane e
decisamente più rilassata rispetto alla frenetica Agia Napa.
Lemesos, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso un processo di
rimodernamento e riqualificazione, varando ambiziosi progetti
edilizi. La piazza del Castello è, ormai, completamente pedonale,
circondata da numerosi caffè ed interessanti laboratori
artigianali è meta di turisti a tutte le ore del giorno e della sera. I
negozietti di Ankara Street sono stati restaurati e nuovi locali
moderni sono stati inaugurati lungo la Genethiliou Mitella Street e
nella piazza del mercato. Ci sono tuttora in corso altri lavori di
ristrutturazione per renderla ancora più attraente e cosmopolita.
E’ disponibile un servizio di autobus locali urbani e regionali.
Accanto al lungomare si trovano parcheggi.

PARCHI/ZOO
Lemesos Public Gardens and Zoo
Giardini pubblici e zoo
Oktovriou 28 str, di fronte alla spiaggia di Akti Olympion
Tel. +357 25588345
Orari di apertura: tutti i giorni dal mattino fino al tramonto
Armonia Park
Di fronte all’ Arsinoe Hotel, Agios Tychonas

Parco giochi

PARCHI GIOCHI / LUNA PARK/ BOWLING / SPORT/GO KART / PARCHI
ACQUATICI
Oasis Luna Park
Luna Park
Georgiou Α΄str, Potamos Germasogeias
Tel:+357 25326677
Orari di apertura: tutti i giorni: 17:00-23:00, sab. & dom.: 12:00-23:00
Fun Park
Parco con gonfiabili
Gladstonos str.
Tel. +357 25340679
Orari di apertura: martedì-venerdì 14:00-19:00; sab. & dom.: 11:00-20:00
Galactica Bowling & Luna Park
53 Arch. Makariou, Mesa Geitonia
Tel: +357 25750666
Orari di apertura: tutti i giorni 10:00-22:00

Bowling e Luna Park

Space Bowling
Herakleous 1, Potamos Germasogeias
Tel. +357 25310000
Orari di apertura: tutti i giorni 11:00-01:00

Bowling

Santa Marina Retreat
Equitazione, tiro con l’arco, bicicletta, paintball, percorsi sospesi tra
gli alberi, parco giochi
Parekklisia village
Tel: +357 99545454, 99535000
www.santamarinaretreat.com
Orari di apertura: mercoledì-domenica 9:00–19:00
Go Karting
Erimi village
Tel: +357 99462269 - E’ richiesta la prenotazione

Go Kart
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Orari di apertura: tutti i giorni 14:30-19:00; sab. & dom.: 10:00-19:00

Sayius Adventure Park
Tour con quad, Go cart, tiro con l’arco, paintball
Asgata village
Tel:99636183, 99337585 - E’ richiesta la prenotazione
www.sayious.com
Orari di apertura: tutti i giorni 14:00-17:00; sab. & dom.: 10:00-17:00
Fasouri “Water Mania” Waterpark
Parco acquatico
Road E602, (Lemesos Harbour to Fasouri, Akrotiri)
Tel: +357 25714235
www.fasouri-watermania.com
fasouriwatermania@cytanet.com.cy
Orari di apertura (aprile-ottobre): tutti i giorni 10:00-18:00

PAFOS
Sulla costa occidentale dell’Isola, Pafos è la principale
destinazione turistica, formata da due insediamenti,
Kato Pafos (Pafos inferiore) e Ktima o Pano Pafos (Pafos
superiore).
Anche se l’archeologia è uno dei segni di distinzione di
Pafos, non mancano ovviamente i divertimenti per i
giovani.
Kato Pafos è il principale centro turistico, ricco di bar,
ristoranti e locali lungo Agios Antoniou; Ktima, invece, il
vecchio centro, è più tranquilla.

PARCHI
Pafos Bird and Animal Park
Parco faunistico
Coral Bay & Agios Georgios Pegeias rd.
Tel. +357 26813852, 99563947
www.pafosbirdpark.com
info@pafosbirdpark.com
Orari di apertura: tutti i giorni 09:00-17:00 (ott.- mar.); 9:00-20:00 (apr. –
set.)
Park «Konstantinos Leventis»
Leoforos Agiou Neofytou , Tala
Τel. +357 26652412 (Communal Board of Tala)

Parco forestale con
parco giochi

PARCO GIOCHI/ LUNA PARK / BOWLING / SPORT /GO-CART / PARCHI
ACQUATICI
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO DI CIPRO
Tel. 02 58319835 - E-mail: info@turismocipro.it

Ithaki Amusement Park
Trikomou str, Coral Bay area
Tel.+357 26815646
Orari di apertura: 10:00-20:00

Parco divertimenti e
mini golf

“Aphrodite”Water Park
Parco acquatico
Off Poseidonos avenue,Geroskipou
Tel: +357 99527211, 26913638
www.aphroditewaterpark.com
info@aphroditewaterpark.com
Orari di apertura: tutti i giorni 10:30-17:30 (15 apr. – giu); 10:00-18:00
(lug. - ago.); 10:00-17:00 (set. – ott.)
Paintball city
Paintball
off Leoforos Poseidonos (dietro il mini golf), Kato Pafos
Tel.+357 26273999
Go karts –Pafos karting Center
Go kart
Coral Bay
Tel. 80000807
Orari di apertura: lun-ven 09:00-18:00; sab. & dom.: 9:00-22:00
Mini Football – Olympico
Arsenal Soccer School, Kato Pafos
Tel. +357 99539649
Orari di apertura: tutti i giorni mattino e sera

Mini calcio

Da Giugno a Settembre il clima sulla costa é certamente molto caldo ma ventilato, e la presenza di turisti
sull’Isola raggiunge il picco. Comunque esiste sempre la possibilità di trovare arenili liberi e ‘ritagliarsi’
uno spazio proprio. I costi per i lettini, le sdraio e gli ombrelloni sono molto contenuti rispetto ai costi
italiani.
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