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•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti un’ora rispetto all'Italia 

•IL CLIMA 
Il clima di Cipro è mediterraneo sulla costa, con inverni miti e piovosi ed estati calde e soleggiate, è mite ma con estate molto 
calda nella pianura interna dove sorge Nicosia, e diventa freddo nelle zone montuose. 

•L'ABBIGLIAMENTO 
In valigia vi consigliamo di portare indumenti leggeri, chiari e comodi, adatti alle temperature elevate senza dimenticare qualche 
indumento più pesante se vi recherete nell’isola nei mesi invernali. 

•LA LINGUA 
Il greco è parlato nel sud, mentre il turco a nord, in seguito al dominio britannico anche l’inglese è molto diffuso. È in uso anche 
un dialetto arabo di tipo siro-palestinese ormai in via di estinzione, parlato dalla comunità maronita di Kormakiti. 

•LA MONETA 
L’Euro è accettato in tutta l’isola tranne la parte nord dell’isola, dove è in uso la Lira Turca.  

•L'ELETTRICITA' 
La tensione è di 230-240 volt. Presa elettrica di tipo G. È bene portare con sé un adattatore universale.  

•IL TELEFONO 
Prefisso di Cipro 00357; per chiamare l’Italia da Cipro 0039. I cellulari italiani possono essere utilizzati. 

•LO SHOPPING 

Nelle numerose botteghe di Cipro si possono trovare vasellami di terracotta di ogni genere, bigiotteria, tessuti in cotone, articoli 

in rame, merletti e bambole. Particolarmente rinomati i lavori di intreccio di canne e l'artigianato in legno. Si possono acquistare 

anche capi di abbigliamento realizzati in Turchia e venduti a basso costo, ma comunque molto graziosi. Per una giornata da 

dedicare allo shopping la stradina di Famagosta a Nicosia è l'ideale. Cipro sud, più della parte settentrionale dell'isola, offre 

moltissime possibilità di fare acquisti. 

•LA CUCINA 
La cucina cipriota è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata a Cipro. Rientra tra le cucine mediterranee, con contaminazioni 
provenienti dalla cucina del vicino oriente.[1] In particolare ha subito influenze della cucina greca, turca, araba ed inglese.[2] 
•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Parte sud carta di identità valida per l’espatrio o passaporto, parte nord passaporto. 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 

Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di 
criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di 
prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Non effettuare escursioni nel deserto senza guida ed attrezzature adeguate. È necessario affidarsi ad agenzie di viaggio e ad 

autisti esperti per effettuare le escursioni più impegnative, utilizzando a tale scopo veicoli a quattro ruote motrici; non recarsi 

senza guida in aree isolate e non guidare di notte su strade non illuminate dato il rischio di investire animali. 

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. 

-Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e 

l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cipro
https://it.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterranea
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_cipriota#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_turca
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_cipriota#cite_note-cyp-2
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

