
   

 

FOTO DI AGIA NAPA 

 

Agia Napa (o Ayia Napa), il mare più bello di Cipro...  

                

Nissi Beach (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

Verso la spiaggia pubblica più centrale della località, chiamata Liminaki Beach (foto miste). 

                

Verso la spiaggia pubblica più centrale della località, chiamata Liminaki Beach (foto miste). 

                



Liminaki Beach e dintorni (foto miste). 

                

Liminaki Beach e dintorni (foto miste). 

                         

Liminaki Beach (foto miste). 

                

Liminaki Beach (foto miste). 

                

Liminaki Beach vista dal porticciolo ivi presente (foto miste). 

                

Liminaki Beach e dintorni (foto miste). 

                

Liminaki Beach e dintorni, con la strada che dalla spiaggia porta fino al centro dell'abitato 



di Agia Napa (foto miste). 

             

Il centro dell'abitato di Agia Napa (foto miste). 

                

Il centro dell'abitato di Agia Napa, con la chiesa ed il Monastero -Agia Napa Monastery- (foto miste). 

                

Il centro dell'abitato di Agia Napa, con la chiesa ed il Monastero -Agia Napa Monastery- (foto miste). 

                

Il centro dell'abitato di Agia Napa, con la chiesa ed il Monastero -Agia Napa Monastery- (foto miste). 

                         

Il centro dell'abitato di Agia Napa, con la chiesa ed il Monastero -Agia Napa Monastery- (foto miste). 

                             



Il centro dell'abitato di Agia Napa, con la chiesa ed il Monastero -Agia Napa Monastery- (foto miste). 

             

Konnos Bay: vedute del mare e della baia (foto miste). 

                

Konnos Bay: vedute del mare e della baia (foto miste). 

                

Konnos Bay: vedute del mare e della baia (foto miste). 

                

Konnos Bay: vedute del mare e della baia (foto miste). 

                

Paralimni: il centro della cittadina, con la piazza principale e St. George Church, 
ossia la chiesa più grande (foto miste). 



 

 

 

   

                         

Paralimni: il centro della cittadina, con la piazza principale e St. George Church, 
ossia la chiesa più grande (foto miste). 

                             

Paralimni: il centro della cittadina, con la piazza principale, St. George Church, 
ossia la chiesa più grande, ed altre chiese più piccole (foto miste). 

                

Paralimni: il centro della cittadina, con la piazza principale, St. George Church, 
ossia la chiesa più grande, ed altre chiese più piccole (foto miste). 

 


