
   

 

FOTO DI PAFOS 

 

Pafos (o Paphos, o Pafo), la città di Afrodite...  

                

Zona della stazione dei bus Karavella nel centro della città (nella prima foto); albergo dipinto 
e colorato con temi greci e romani in Apostolou Pavlou Avenue e suoi dintorni (nelle restanti foto). 

                

Edifici vari in Apostolou Pavlou Avenue e dintorni (foto miste). 

                

Edifici vari in Apostolou Pavlou Avenue e dintorni (nelle prime due foto); centro 
commerciale Kings Avenue, sempre in Apostolou Pavlou Avenue (nelle restanti foto). 

                             

Strade attorno al centro commerciale Kings Avenue e quindi 
a ridosso di Apostolou Pavlou Avenue (foto miste). 

                             



Strada che unisce la zona archeologica di Kato Pafos col centro della città (foto miste). 

                

Area archeologica di Pafos (chiamata Kato Pafos, o Kato Paphos Archaeological Park), 
patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO, vista dall'esterno (foto miste). 

                

Area archeologica di Pafos (chiamata Kato Pafos, o Kato Paphos Archaeological Park), patrimonio 
dell'umanità secondo l'UNESCO, vista dall'esterno, dove si nota lo splendido Faro e poi si transita 

sul lungomare, passando prima dalla spiaggia e facendo una lunghissima 
camminata (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

             

                

                



                

                

                

Area archeologica di Pafos (chiamata Kato Pafos, o Kato Paphos Archaeological Park), patrimonio 
dell'umanità secondo l'UNESCO, vista dall'esterno, dove si nota lo splendido Faro e poi si transita 

sul lungomare, passando prima dalla spiaggia, poi nel prosieguo si incontra la Fortezza 
(o Castello di Pafos, o Paphos Castle), facendo una lunghissima camminata 

(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                             

Piccolo porto e strada a ridosso dell'ingresso dell'area archeologica di Pafos, 
all'altezza di Poseidonos Avenue (foto miste). 



                             

Piccolo porto e strada a ridosso dell'ingresso dell'area archeologica di Pafos, 
all'altezza di Poseidonos Avenue (foto miste). 

             

Area archeologica di Pafos (chiamata Kato Pafos, o Kato Paphos Archaeological Park), patrimonio 
dell'umanità secondo l'UNESCO, a partire dall'ingresso (in queste foto ed in quelle che seguono). 
Nel sito sono presenti questi monumenti: la House of Theseus, la House of Aion (con il pavimento 

decorato al coperto), il Faro, l'Odeon (antico e meraviglioso anfiteatro), l'Asclepieion (o Asclepeion, o 
Asklepieion, ossia i resti di un antico tempio di guarigione), l'Agora (o Agorà) ed infine la House 

of Dionysus (anch'essa con le decorazioni a mosaici nel pavimento, al chiuso). 

                

             

                

                



                

             

                

                

                

                             

                             



                

                

Costa di Coral Bay, spiaggia di Kissonerga: vedute della spiaggia, 
accessibile con i bus urbani da Pafos (foto miste). 

                

Costa di Coral Bay, spiaggia di Coral Bay: vedute della spiaggia e della baia, 
accessibile con i bus urbani da Pafos (foto miste). 

             

Costa di Coral Bay, spiaggia di Coral Bay: vedute della spiaggia e della baia, 
accessibile con i bus urbani da Pafos (foto miste). 

                             

Costa di Coral Bay, spiaggia di Coral Bay: vedute della spiaggia e della baia, 
accessibile con i bus urbani da Pafos (foto miste). 

                             

Costa di Coral Bay, spiaggia di Coral Bay: vedute della spiaggia e della baia, 



 

 

 

   

accessibile con i bus urbani da Pafos (foto miste). 

                             

Costa di Coral Bay, spiaggia di Coral Bay: vedute della spiaggia e della baia, 
accessibile con i bus urbani da Pafos (foto miste). 

 


