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Attraverso i secoli Larnaka è 

stata il crocevia di civiltà. Questo 

patrimonio è oggi ancora 

molto evidente anche nel suo 

atteggiamento di benvenuto a 

tutte le persone, le culture e le 

religioni che transitano sull’isola. 

Larnaka è veramente un luogo 

multi culturale, dove i locali 

ed i visitatori si sentono liberi 

di esprimersi nel modo che 

preferiscono.
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Raramente si trova  così tanta 

diversità e così tanti luoghi 

di interesse in un’area  così 

ristretta  e in una posizione 

così conveniente,  punto di 

partenza  da cui partire per 

esplorare il resto di Cipro.



larnaka
    l’accesso  
a Cipro 

Qui è dove l’est incontra l’ovest, dove una delle più antiche 

e abitate città del mondo come Larnaka,  vi offrirà la miscela 

affascinante di molte civiltà che qui si sono incontrate e che 

hanno plasmato la sua storia.
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Mille e mille metri di spiagge chiare, pulite ed incontaminate su 

entrambi insenature di Larnaka rende tutta la zona un paradiso per 

gli amanti del bel mare e dell’acqua cristallina. Molti gestori  con 

orgoglio espongono la bandiera blu, indicando l’eccellente qualità, la 

buona gestione delle aree di sicurezza e  le loro regole.

Larnaka è famosa per i suoi accurati manufatti, fatti con maestria e abilità 

tramandate di generazione in generazione. Ricami, argenteria, pittura 

delle icone, ceramiche, lavori su legno e gioielli sono un bagaglio culturale 

inalterato nel tempo.

Se amate lo sport allora 

Larnaka è il  tuo paradiso!

Sia che si tratti di sport 

energetico o rilassante, Larnaka 

è sicura di accogliere e 

accontentare ogni vostro 

desiderio. Sport acquatici, 

pesca, immersioni, tiro, 

tennis, go-kart e ciclismo 

sono solo alcune delle 

attività delle quali potrete 

usufruire.

C’è una varietà di ristoranti, taverne, caffetterie e bar in città e 

nei villaggi circostanti tale da  avere l’imbarazzo della scelta. 

Testimonianza della loro qualità è il fatto che  sono estremamente 

popolari e frequentati anche tra gli abitanti ciprioti. Altamente 

raccomandato è il “meze” di Cipro, in una taverna tradizionale. 

Meze è una grande scelta di piatti ciprioti tutto servito in una 

lunga sessione - un’esperienza da non perdere!

La regione di Larnaka è 

costellata di bei villaggi dove 

la gente ha un punto di vista 

diversa di abitudini e feste.  

La nostra regione vi darà la 

possibilità di partecipare in 

molte delle diverse  località 

ad eventi tradizionali come a 

particolari matrimoni e sagre  

locali o  farvi immergere in 

sentieri naturali incontaminati 

nel cuore della natura di 

Cipro.

Divertimentodi vita

La città tranquilla di Larnaka di 

fronte al mare, situata sulla costa 

sud di Cipro, vicino al principale 

aeroporto internazionale dell’isola, 

è un ottimo punto di partenza da 

cui esplorare Cipro e la regione 

dall’omonimo nome: Larnaka con le 

sue infinite possibilità di godere di 

natura e cultura.

agri

L’agriturismo è una vacanza che offre un’esperienza completamente 

diversa.  Un modo ecologico di godere della natura, degustando  

sapori locali, immergendosi nella cultura e nella storia dei villaggi. 

Queste forme semplici di un turismo favoreggiatore delle multi 

attività nelle zone rurali 

offre ai visitatori un sapore 

autentico della vita cipriota.

Frammento

Se hai un interesse per le  chiese e l’arte 

bizantina la regione di Larnaka per te sarà  

un museo a cielo aperto. La chiesa di San 

Lazzaro, uno dei più 

importanti monumenti 

bizantini sopravvissuti a 

Cipro, è costruita sopra 

il luogo di riposo di San 

Lazzaro, che visse e morì 

a Larnaca dopo la sua 

resurrezione.

A parte il fatto che ci siano così tanti 

musei  in giro per la città, in questo 

scenario di arte e solenne religiosità 

c’è sempre qualcosa da fare anche 

per immergersi nelle ricche feste 

tutto l’anno. L’evento più grande è il 

«Kataklysmos», fiera nel mese di giugno che attira oltre 400.000 persone 

che accorrono per godere del vivace  divertimento che offre per la 

durata di due settimane. Altri eventi comprendono musical del West 

End, concerti con i migliori interpreti internazionali, feste di carnevale e 

molte altre da scoprire. 
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