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Cipro in breve 
Nome u�ciale: Repubblica di Cipro
Capitale: Lefkosia (Nicosia)
Altre città: Lemesos (Limassol), Larnaka, Pafos, Paralimni
Lingue: le lingue u�ciali sono il greco e il turco. La lingua inglese è ampiamente di�usa.
Nelle strutture turistiche si parla anche francese e tedesco.
Popolazione (di diritto): 838.897 (2011)
Aeroporti internazionali: Larnaka & Pafos
Valuta: Euro (€)

Fotogra�e: Archivi dell’Ente Nazionale Turismo Cipro
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Contatti
Cipro:
Indirizzo: Cyprus Tourism Organisation, 19 Limassol Avenue,
P.O. Box 24535, CY 1390, Lefkosia
Tel: +357 22 691 100
Fax: +357 22 331 644
Email: cytour@visitcyprus.com 
Sito web: www.visitcyprus.com
Sito web ELSAC: www.elsac.org
Facebook: www.facebook.com/learnenglishincyprus
Twitter: http://twitter.com/visitcyprus
 
 

Cipro è la terza isola più grande del Mediterraneo. Si trova nel punto più
estremo dell’Europa sud-orientale, dove l’Oriente incontra l’Occidente. 
La posizione strategica di Cipro, crocevia tra Europa, Africa e Asia, ha dato
origine a una storia a�ascinante e a una delle più antiche civiltà del mondo, 
risalente a 10.000 anni fa. L’isola è un grande museo all’aria aperta che
custodisce le testimonianze di un ricco passato, un carismatico mosaico
di diverse civiltà.

Qui potrete ammirare i templi greci dedicati al culto di Afrodite, la dea greca 
dell’amore e della bellezza, oppure andare alla scoperta delle chiese bizantine 
circondate da boschi e decorate con a�reschi meravigliosi: dieci di questi gioielli 
sono stati inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.  Potrete 
sorseggiare il Commandaria, uno dei vini più antichi del mondo, e gustare i freschi 
sapori mediterranei nei numerosi ristoranti e taverne che o�rono sia cucina locale 
che internazionale. La sera potrete divertirvi al ritmo delle ultime hit o, se preferite, 
con balli tradizionali come il Sirtaki.

Con il clima più caldo d’Europa e un’in�nità di spiagge a vostra disposizione, non avrete 
di�coltà a trovare il posto giusto per rilassarvi in qualsiasi momento: dalle spiagge bianche 
di sabbia �nissima con acque basse e cristalline alle insenature con acque profonde e 
a�oramenti rocciosi, perfette per fare snorkeling o immersioni.  Le spiagge dell’isola 
rappresentano per le tartarughe marine il luogo ideale – ormai uno dei pochi rimasti nel 
Mediterraneo – per deporre le uova. A Cipro le tartarughe marine sono specie protetta, così 
come i rari ed elusivi mu�oni che vivono sui pendii ricoperti di pini dei Monti Troodos. Un 
paesaggio così bello e vario e la possibilità di usufruire della tradizionale ospitalità cipriota 
in ogni momento dell’anno possono essere il pretesto perfetto per decidere di venire a 
esplorare e vivere la magia di questi luoghi. Qui non vi annoierete di certo!

Oltre a o�rire un clima straordinario e una grande varietà di attrazioni e attività, 
Cipro è una destinazione sicura ed estremamente facile da raggiungere in aereo 
dall’Europa, dal Medio Oriente e dall’Estremo Oriente. In passato parte del vasto 
Impero Britannico, Cipro o�re l’opportunità di studiare e praticare l’inglese in un 
paese dove questa lingua è molto di�usa e, di solito, coesiste con il greco sui 
segnali stradali, nei negozi, nei media, ecc. E non dimenticate: come in Gran 
Bretagna, anche a Cipro si guida a sinistra.

Ci sono corsi di lingua inglese adatti a ogni esigenza!  Le scuole cipriote o�rono corsi generici 
che vanno dal livello Base al livello Avanzato, concentrandosi sulle competenze linguistiche – 
conversazione, lettura, scrittura e ascolto – che permettono agli studenti di imparare a comunicare 
in modo e�cace e acquisire padronanza della lingua. Altre opzioni sono rappresentate dai corsi 
intensivi di preparazione all’esame IELTS per l’istruzione universitaria, l’immigrazione e il lavoro, 
o i corsi di Business English dedicati ai professionisti che fanno uso dell’inglese nella loro attività 
e desiderano migliorare la padronanza della lingua e acquisire sicurezza nella conversazione per 
gestire autonomamente relazioni sociali e d’a�ari. Inoltre, è possibile scegliere tra una varietà di 
corsi per professionisti specializzati che vogliono approfondire la conoscenza della terminologia 
speci�ca usata nel loro settore. Ad esempio, l’inglese nello sport, nel cinema, nella fotogra�a, nel 
settore agrituristico o alberghiero.

Le scuole di lingua inglese cipriote hanno alti standard qualitativi garantiti dal riconoscimento da 
parte del Ministero dell’Istruzione e della Cultura di Cipro. Il corpo docente è altamente quali�cato 
ed è composto da insegnanti di madrelingua inglese. Inoltre, l’Associazione delle Scuole di Lingua 
Inglese di Cipro (ELSAC) ha il compito di monitorare l’o�erta didattica e di assicurarsi che tutte le 
scuole di lingua forniscano i migliori standard qualitativi di insegnamento (www.elsac.org).  
Generalmente le lezioni si svolgono in mattinata, dalle ore 9:00 alle 13:00 circa. Dopo il pranzo, le 
scuole spesso organizzano attività o uscite didattiche nei dintorni o alla scoperta dell’isola. Il �ne 
settimana può essere libero oppure, se la scuola lo prevede, includere ulteriori gite e attività.

Alcune scuole prevedono pacchetti adatti a tutta la famiglia, grazie ai quali i genitori 
possono imparare l’inglese contemporaneamente ai �gli. In alternativa, è possibile 
scegliere programmi individuali che presentano varie opzioni di soggiorno: hotel, 
appartamenti, oppure deliziosi agriturismi in paesini tradizionali. Per i ragazzi ci sono
i campi estivi internazionali, dove potranno frequentare i corsi di inglese e partecipare 
ad attività divertenti e a interessanti escursioni culturali organizzate.  Cipro o�re un 
grande vantaggio: la possibilità di combinare una vacanza con un periodo di studio 
della lingua inglese, che potrete praticare con persone provenienti da tutto il mondo 
in uno dei luoghi preferiti dagli dei.


