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1. "Briefing" del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede

Si informano i giornalisti accreditati che martedì 1° giugno 2010, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della
Sala Stampa della Santa Sede, Padre Federico Lombardi, S.I., Direttore della Sala Stampa della Santa Sede,
terrà un "Briefing" per illustrare il Programma del Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto XVI a Cipro (4-6
giugno 2010).

2. Partecipazione alle cerimonie pontificie

2.1. Si informano i giornalisti ammessi al Volo Papale che la Nota informativa per la partecipazione alle
cerimonie pontificie per i giornalisti ammessi al volo papale per il Viaggio Apostolico di Sua Santità Benedetto
XVI a Cipro (4-6 giugno 2010) è stata inviata via E-mail agli interessati.

2.2. Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alle cerimonie pontificie, da effettuare
secondo le modalità che sono indicate nella suddetta Nota informativa, è lunedì 24 maggio 2010 alle ore 12.00.

 

3. Consegna bagaglio da stiva a Roma e a Nicosia. Imbarco sull’Aereo Papale a Roma e a Larnaca

3.1. Il check in e la consegna del bagaglio da stiva per il Volo Roma-Paphos è previsto a partire dalle ore 06.40
del 4 giugno 2010 presso i Banchi 249, 250 e 251 al Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci
di Fiumicino (Roma). Termina alle ore 07.40. L’imbarco sull’Aereo Papale con Autobus è previsto alle ore 08.30
del 4 giugno 2010 all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma). Termina alle ore 08.45.



3.2. Il check in e consegna bagaglio da stiva per il volo Larnaca-Roma è previsto all’Hotel Hilton Park di Nicosia
alle ore 12.00 del 6 giugno 2010. Termina alle ore 13.00. L’imbarco sull’Aereo Papale con Autobus è previsto
alle ore 17.25 del 6 giugno 2010 all’Aeroporto Internazionale di Larnaca. L’imbarco sull’Aereo Papale termina
alle ore 17.40.

Terminato il controllo di sicurezza all’Aeroporto Internazionale di Larnaca (inizio alle ore 15.30 e conclusione alle
ore 16.15), i giornalisti ammessi al Volo Papale troveranno a disposizione una sala attrezzata con video e WiFi
per poter seguire la breve visita del Santo Padre alla Cattedrale maronita di Nicosia (che inizia alle ore 16.30) e
avere la possibilità di connettersi a Internet, fino al momento dell’imbarco sull’Aereo Papale, che terminerà poco
prima dell’arrivo del Santo Padre all’Aeroporto.

4. Clima

A giugno, il clima di Cipro è già estivo, asciutto, con temperature medie abbastanza alte e comprese tra i 20 e i
30 °C (min e max).

5. Voltaggio e telecomunicazioni

La corrente elettrica è di 230 V con frequenza di 50 Hz. Le prese di corrente sono di tipo britannico a tre poli con
sezione rettangolare. I telefoni cellulari GSM ed i blackberry (linea EDGE) funzionano perfettamente, ma si
consiglia di accertarsi previamente circa gli accordi di roaming con le compagnie telefoniche locali (MTN e
Cytamobile Vodafone), soprattutto per la trasmissione dati e per la posta elettronica.

6. Prescrizioni e consigli sanitari

Chi fosse affetto da malattie che necessitano di un trattamento specifico anche nel corso del viaggio è pregato di
munirsi della documentazione clinica più recente e dei farmaci di cui fa uso. È opportuno che ciascuno porti con
sé l’indicazione del proprio tipo di sangue.

7. Dati statistici relativi alla situazione della Chiesa cattolica a Cipro

Sono state pubblicate sul Bollettino N. 324 di oggi 19 maggio 2010 alcuni dati statistici relativi alla situazione
della Chiesa cattolica a Cipro.
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