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NOTIZIE UTILI CIPRO 

 
 

LINGUA  
La lingua ufficiale e’ il greco. L’inglese e’ la seconda lingua parlata 
praticamente ovunque. 

 
VALUTA  
Da 01/01/08 la moneta ufficiale e’ l’euro il quale e diviso in centesimi . Le 
banconote da 200, 100, 50, 20, 10, 5 euro. 

 
BANCHE  
Le banche sono aperte dalle 08:30 alle 13:30. Naturalmente le banche 
presenti nelle zone turistiche aprono anche nel pomeriggio. 

 
ENERGIA ELETTRICA  
Il voltaggio sull’isola e’ di 240V e le prese per la corrente sono di tipo 
inglese a tre lamelle. 
Si consiglia di procurarsi gli adattatori. 

 
FARMACIE E MEDICINALI  
Si possono trovare tutti i tipi di medicinali in tutte le farmacie dell’isola.Si 
consiglia di procurarsi il modello EC 111,dalla propria USL. 

 
TELEFONO  
La rete di telefonia fissa cipriota raggiunge 206 Paesi nel mondo. Carte 
telefoniche possono essere acquistate in tutti gli uffici postali, chioschi e 
negozi di soUvenir. I celluari funzionano regolarmente con roming 
internazionale. 

 
DIVIETI  
E’ vietato rimuovere qualsiasi pezzo di antichita’ dal fondale del mare, 
ovvero portare fuori dall’isola qualsiasi antichita’ senza un particolare 
permesso. 

 
RELIGIONE  
La religione a Cipro e’ cristiana ortodossa.  
I Visitatori sono pregati di rispettare le tradizioni religiose e di evitare di 
indossare indumenti inadeguati entrando nelle chiese e nei monasteri 
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FESTIVITA’ NAZIONALI  
1 gennaio, 1 maggio, 1 e 15 agosto, 1 e 28 ottobre, 24, 25 e 26 dicembre . Ci 
sono inoltre quattro festivita’ nazionali le cui date variano di anno in anno. 
Sono: il “lunedi’ Verde” (50 gg prima di Pasqua Ortodossa), il Venerdi’ 
Santo e Pasquetta (Pasqua Ortodossa), e la Pentecoste. 

 
ORARI DEI NEGOZI  
Da Maggio a Settembre 
09:00 - 13:00, 16:00 - 19:00 
da Ottobre ad Aprile 
09:00 - 13:00/14:30 - 17:30  
I negozi sono chiusi, la domenica, Il Sabato e mercoledi’ pomeriggio. 

 
CLIMA  
Il clima e’ mite, con giorni di sole per tutto l’arco dell’anno.  
Estati lunghe e calde, inverni corti e miti. 

 
TEMPERATURE ED ABBIGLIAMENTO  
La media da giugno a settembre e’ di 32*, da marzo a maggio e da ottobre a 
novembre e’ di 25*. Un abbigliamento molto leggero e’ consigliato durante 
la permanenza nei mesi estivi, mentre un abbigliamento da mezza stagione 
potrebbe rivelarsi utile durante le serate dei mesi di maggio, giugno, 
settembre e ottobre. Durante l’inverno sono consigliati vestiti caldi. 

 
GUIDA  
La guida e’ a sinistra . 

 
DISTANZE  
Larnaca - Aya Napa 35 km 
Larnaca - Limassol 50 km 
Larnaca - Pafos 130 km 

Larnaca –Troodos 90 km 
 

TAXI  
A Cipro esiste un servizio di Taxi che collega le principali citta’ dell’isola 
durante le ore del giorno e della notte con tariffe a tassametro. 
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AUTONOLEGGIO  
Presenti numerosissimi autonoleggiatori, viene richiesta la patente 
Italiana,eta’ minima 23 anni eta’ massima 75 anni.Richiesta la carta di 
credito per la cauzione.  
Le stazioni per il rifornimento di benzina si trovano ovunque e, per la 
maggior parte, dotate di self-service. 

 
SERVIZIO BUS  DI LINEA  
I bus di linea collegano le citta’ principali di Cipro e con corse orarie 


