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Cipro

Legenda Simboli
AA

Area attrezzata, area riservata alla sosta dei veicoli ricreazionali con servizi per carico, scarico ed, eventualmente, allaccio elettrico.

CC

City Camping, nelle grandi metropoli puo essere opportuno e pratico soggiornare in un campeggio adeguatamente collegato al centro.

CS

Camper service, possibilita' di rifornimento acqua potabile, scarico acque nere.

CT

Campo tenda, spiazzo riservato a campeggio con servizi essenziali e limitati.

HC

Hotel camping, struttura alberghiera che mette a disposizione possibilitï¿½ di sosta per pernottamento, servizi ed eventuale allaccio elettrico.

PS

Punto sosta, luogo adatto per la sosta anche notturna.

QS

Quick stop, camping che applica tariffe ridotte per la sola sosta notturna (dalle 21 alle 9) con utilizzo dei servizi, carico, scarico ed,
eventualmente, allaccio elettrico.

Avvertenze
Al momento non siamo a conoscenza di norme che a Cipro regolano la sosta dei veicoli ricreazionali.
Ayia Napa(Cipro): Sulla costa sud orientale dell'isola.
CYP00961PS GPS: 34.98177, 34.00091
Ferruccio Patrizia 2007
Sosta e possibile pernottamento nel parcheggio prossimo al porticciolo. [42%]
Drepanon(Capo)(Cipro): Nella parte O dell'isola.
CYP00962PS GPS: 34.90289, 32.31948
Plein Air 1997
Panorama stupendo con la chiesa di San Giorgio sopra il porticciolo. Ottimo per il pernottamento. [16%]
Gazimagusa(Cipro): Sulla costa orientale dell'isola, zona turca.
CYP00963PS GPS: 35.12482, 33.94187
Ferruccio Patrizia 2007
Possibile sosta nel parcheggio dei taxi, appena dietro la cattedrale di San Nikolas, oggi moschea di Lala Mustafa Pasa. [42%]
Kalopanagiotis(Cipro):
CYP00964PS GPS: 34.99239, 32.82998
Ferruccio Patrizia 2007
Parcheggio del monastero di Agios Ioannis Lambadistis. [42%]
Kourion(Cipro):
CYP00965PS GPS: 34.66382, 32.88065
Plein Air 1997
Pernottamento possibile presso la spiaggia ai piedi delle rovine. Ristoranti tipici nelle vicinanze. [16%]
Larnaka(Cipro):
CYP00966PS GPS: 34.88968, 33.63626
Plein Air 1997
Pernottamento possibile nel piccolo porticciolo dei pescatori, vicino Mackenzie Beach. [16%]
Lefkosia(Cipro):
CYP00967PS GPS: 35.16932, 33.36631
Ferruccio Patrizia 2007
Pernottamneto possibile al parking Tripoli, vicino alla stazione dei bus. [42%]
Loutra tis Aphroditis(Cipro): Sulla costa nord occidentale dell'isola.
CYP00968PS GPS: 35.05593, 32.34660
Ferruccio Patrizia 2007
Sosta e possibile pernottamento presso il ristorante del sito archeologico Bagni di Afrodite. [42%]
Panagia tou Kyokku(Cipro):
CYP00969PS GPS: 34.98269, 32.74358
Ferruccio Patrizia 2007
Parcheggio del piu ricco monastero dell'isola. [42%]
Paralimni Agia Trias(Cipro): Nella zona SE dell'isola.
CYP00970PS GPS: 35.05057, 34.02370
Plein Air 1997
Sosta e pernottamento nel porticciolo, con chiesetta, rubinetto dell'acqua e tranquillita. [16%]
Petra tou Romiou(Cipro):
CYP00971PS GPS: 34.66562, 32.62775
Plein Air 1997
Leggendario posto della nascita di Afrodite, nei pressi di Paphos. Pernottamento possibile, spiaggia per bagni e chiosco bibite. [16%]
Stavros tis Psokas(Cipro):
CYP00972PS
Plein Air 1997
Pernottamento possibile presso il villaggio della Forestale. [16%]
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