
 

Soggiorno a Cipro Nord 
 

dal 9 al 16 luglio 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cipro Nord si estende per più di tremila chilometri quadrati nella parte settentrionale di Cipro, terza 
isola del Mediterraneo per superficie. Vero e proprio gioiello del Mare Nostrum, Cipro è stata per millenni 
un crocevia di popoli, religioni e culture.  
È l’Isola che ha dato i natali ad Aphrodite, la dea della bellezza che, secondo la leggenda, uscì dalla 
schiuma di questo mare…  
Le tracce della sua ricca storia si fondono oggi in un articolato insieme di testimonianze fenice, assire, 
romane, bizantine, veneziane e ottomane, che regalano al visitatore la vista di innumerevoli insediamenti 
preistorici, fortificazioni, templi, ville, basiliche, castelli e moschee. A fare da cornice a tutto questo, 
interminabili spiagge sabbiose, insenature nascoste, profumati agrumeti, distese di verde e un mare 
azzurro cristallino che conquistano da sempre gli amanti della natura.  
Cipro Nord è resa ancora più affascinante dalle sue terre incontaminate, rimaste lontane dai circuiti del 
turismo di massa. Qui è infatti possibile esplorare spiagge isolate, porticcioli di pescatori, villaggi arroccati 
tra le montagne e fortezze nascoste, come se il tempo si fosse fermato per custodire intatte le tradizioni e 
la storia di questa isola magica. 

 

PARTENZA:  

da VERONA VILLAFRANCA  
 

QQUUOOTTEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  ––  PPRREEZZZZII  BBLLOOCCCCAATTII    nnoonn  ssooggggeettttii  aadd  
aaddeegguuaammeennttii  --  MMiinniimmoo  2200  ppaarrtteecciippaannttii  PPaaggaannttii  

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 864,00 (per i primi 20 iscritti) 
Soci Aggregati: € 964,00 
Supplemento camera singola: € 150,00 (max 2 – Dipendenti) / € 300,00 Aggregati 
 

RIDUZIONI BAMBINI (0 – 12 ANNI NON COMPIUTI) 
in camera standard  con 2 adulti paganti quota intera 

QUOTA BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI (INFANT) 
PRIMO BAMBINO 2/12  ANNI NON COMPIUTI 
SECONDO BAMBINO 2/12 ANNI NON COMPIUTI  

€ 74,00 
- € 534,00 
- € 267,00 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, segnalando nome e cognome dei partecipanti, 

COSI’ COME DA DOCUMENTO DI IDENTITA’.          
E’ richiesto un acconto di € 290,00 a persona entro 7 gg. dalla conferma della prenotazione. 

Termine ultimo per prenotarsi, salvo esaurimento, 30/03/2018  

Saldi tassativi entro il 08/06/2018 

mailto:info_cral@regione.lombardia.it


 

NOTE: 

1. Riduzioni applicabili per un massimo di 10% di bambini sul totale dei partecipanti 
2. Riduzioni valide per sistemazione in camera standard con uno o due lettini aggiunti tipo “sofà bed”  
3. Nel caso di 2 adulti + 2 bambini esiste la possibilità di sistemazione in una camera famigliare molto grande 

(Duplex) costituita da 1 camera matrimoniale con bagno più un’altra camera matrimoniale con bagno , 
comunicanti con una scala interna. In questa tipologia di camera entrambi i bambini hanno una riduzione 
del 30% sulla quota adulto (€ 890,00). Disponibilità di camere DUPLEX e STANDARD FAMILIARI limitata  su 
richiesta impegnativa. 

4. La sistemazione in camera tripla per 3 adulti è possibile solo nelle camere standard con terzo letto effettivo 
aggiunto con riduzione di 90 euro a settimana. 

 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 
1. Volo speciale in classe economica (con scalo tecnico in andata e ritorno). 
2. Trasferimenti da e per l'aeroporto a Cipro Nord in pullman Gran Turismo con aria condizionata (il facchinaggio 
è incluso). 
3. Sistemazione in camera doppia presso L’hotel Kaya Artemis Resort & Casino. 
4. Trattamento di ultra all Inclusive che comprende: acqua, soft drinks, alcolici anche internazionali, 
cocktails esotici, birra, vino, caffè; le bevande nel minibar in camera sono incluse con rinnovo giornaliero di 
acqua, soft drinks e birra; colazione, pranzo, cena a buffet internazionale, presso il ristorante principale 
“Agora”; snacks a pranzo, merenda al pomeriggio e buffet notturno; ciascun bar e ristorante  ha 
caratteristiche ed  orari diversi. Il dettaglio delle bevande servite e degli orari saranno consultabili in loco. 
5. Drink di benvenuto all’arrivo in Hotel. 
6. Assistenza di personale specializzato Dimensione Turismo in aeroporto alla partenza  
7. Assistenza di Resident Manager italiano durante il soggiorno a Cipro Nord. 
8. Assicurazione medico-bagaglio; polizza infortuni. 
9. Documenti elettronici via mail 

10 parcheggio gratuito a Verona presso parcheggio convenzionato 
11 Tasse e oneri aeroportuali obbligatorie  
12 Tassa addizionale comunale obbligatoria 
13 Tassa “ETS” o “carbon tax” obbligatoria  
 
 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 

1. I pasti e le bevande non indicati. 
2. Le mance ed ogni extra in genere. 
3. Assicurazione contro le penalità di annullamento (consigliata emissione da parte dell’agenzia a copertura del 

valore finale del viaggio) 
4. Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota di partecipazione comprende”. 

 
 
NOTE: 
1. Quote valide per un gruppo minimo di 30 partecipanti. 
2. Quote BLOCCATE non soggette ad  adeguamenti  
3. Il supplemento indicato per la camera singola è valido per la prenotazione di camere singole per un numero 

non superiore al 10% delle camere prenotate. 
4. La disponibilità di camere FAMILIARI è su richiesta impegantiva.  
5. Gli operativi aerei sono quelli attualmente previsti nel periodo di realizzazione del viaggio; potrebbero subire 

delle variazioni, indipendenti dalla nostra volontà, che  saranno tempestivamente comunicate. 
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1° giorno: VERONA –  C IPRO NORD  

Appuntamento dei Signori Partecipanti all'aeroporto, due ore e mezza prima della partenza del volo 
(orari da comunicare).  
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo speciale per Cipro Nord (con scalo tecnico). 
Arrivo all’aeroporto di Ercan e trasferimento immediato, con pullman riservato ed assistenza di guida 
parlante italiano, all’hotel KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO. 
Arrivo in Hotel e, durante l’assegnazione delle camere, welcome drink.  
cena a buffet in hotel dove si potranno gustare una straordinaria varietà di piatti locali e internazionali. 
Pernottamento in Hotel. 

Magico e divino: per la posizione, per la natura, per il clima, in una parola per la sua bellezza, gli antichi 
narravano che molti Dei dell'Olimpo, tra cui Giove, Apollo, Dioniso, Poseidone, Artemide, Afrodite e Atena, 
elessero proprio Cipro a loro dimora. 
Ciò che Cipro Nord offre oggi al visitatore è un ricco insieme di testimonianze della propria storia, dei suoi 
miti e delle sue leggende. Tesori quali l'abbazia di San Barnaba, il monastero dell' Apostolo Andrea e il 
castello di Sant'Ilario, situati sulle cime delle montagne cipriote, la meravigliosa rocca di Bellapais, le 
imponenti mura di Famagosta, il pittoresco porticciolo di Kyrenia e infine Nicosia, la capitale divisa, vi 
faranno senza dubbio innamorare di questa perla intatta del Mediterraneo. 

 
Dal 2° al 7° giorno: CIPRO NORD  

Trattamento di ultra  All Inclusive e pernottamento in Hotel. 
In mattinata l’assistente Dimensione Turismo terrà una breve riunione per illustrarVi la destinazione e 
l’organizzazione dell’hotel con i vari orari e servizi di bars e ristoranti, fornirVi informazioni utili riguardo la 
località ed il Vostro programma della settimana, e consigliarVi le più interessanti escursioni facoltative 
realizzabili durante il Vostro soggiorno 
Il trattamento prevede l’ ULTRA ALL INCLUSIVE, che comprende: 
• Prima colazione a buffet • Colazione continentale per i ritardatari fino alle 12.00 • Pranzo e cena a 
buffet nel ristorante principale “Agorà” • Pranzo snack nel ristorante all’aperto “food court” • Gelato e 
dolci nel pomeriggio • Snack di mezzanotte • Possibilità di cenare una volta durante il soggiorno in uno 
dei ristoranti tematici a scelta: asiatico, mediterraneo e turco • Le bevande incluse sono: acqua, soft 
drinks, birra, vino, liquori, alcolici, superalcolici, caffè Ciascuno dei numerosi Bar ha caratteristiche ed orari 
diversi: il dettaglio delle bevande e gli orari sono consultabili in loco. 
Sono incluse le bevande del frigobar ( con rinnovo giornaliero di acqua, soft drink e birra). 
Incluso l’utilizzo del WI FI su tutta l’area, telo mare, piscine interne delle spa, sauna, bagno turco, kids club, 
acquapark e casinò. Giornate a disposizione dei Signori Ospiti che si potranno dedicare al più 
completo relax lungo la spiaggia o ai bordi della piscina. 

8° giorno: C IPRO NORD -  VERONA  

Prima colazione in Hotel. 
In mattinata, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di check-in e 
doganali e partenza con volo speciale per l’aeroporto d’origine (con scalo tecnico). Arrivo all’aeroporto, 
ritiro dei bagagli e termine del viaggio. 

            
  



  
LL’’  HHOOTTEELL  KKAAYYAA  AARRTTEEMMIISS  RReessoorrtt  &&  CCaassiinnoo  55  sstteellllee      

 

Alla scoperta di un mare limpidissimo tra siti archeologici, mosaici e affreschi bizantini in un crocevia di antiche culture. Su di 
un’isola, alla scoperta di tesori nascosti, tra cui… Il Kaya Artemis Resort and Casino, uno dei più prestigiosi hotel dell’isola, è 

stato progettato da Kaya Group non solo come semplice hotel ma anche come destinazione per vacanze all’insegna del 
divertimento e del relax. Realizzato in scala uno a uno, rispettando l’originale architettura del tempio di Artemide, unisce il 
fascino di un ambientazione fuori dal comune al comfort e servizio di ottimo livello. Il recente importante restyling del 
resort, ha interessato tutte le camere, i ristoranti, il ricevimento, il parco acquatico e le zone comuni,  
rendendolo molto scenografico ed accogliente. 

Posizione e Servizi 
Sorge sulla baia di Famagosta di fronte ad una magnifica spiaggia di sabbia dorata digradante verso un mare incantevole e di 

sorprendente trasparenza. L’acqua cristallina e calma consente di praticare molti sport acquatici grazie anche al clima mite tutto 
l’anno. Al suo interno il Kaya Artemis offre 3000 metri quadrati di Casinò stile Las Vegas (min. 25 anni). Il ristorante 
principale a buffet è stato ampliato e impreziosito da una  più ampia e scenografica  area  all’aperto  con vista  mare o 

piscina. Offre una vasta scelta di piatti di tradizione locale e specialità internazionali, sushi, finger food, pane cotto sul 

forno a legna. Inoltre quattro ristoranti tematici a la carte extra,  sei bars, un bazar e la discoteca all’aperto tipo 
“Ibiza”.  Le due Spa, una all’interno del corpo centrale ed una vicino alla zona piscina, offrono la possibilità di godere dei 

benefici di bagni turchi, hammam, saune e piscina interna riscaldata, centro estetico, massaggi, solarium e palestra. Sono presenti 
due campi da tennis, basket, calcetto e beach volley. 

Una nuova piscina dedicata  unicamente ai clienti adulti assicura  momenti  di completo relax. 

L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti i teli mare e il servizio spiaggia gratuiti. Sportello bancomat e servizio wi-fi 

gratuito. La sera l’animazione internazionale dell’hotel ha luogo presso l’anfiteatro con musica dal vivo, spettacoli acrobatici 

e musicali con artisti di fama internazionale. Durante il giorno lo staff internazionale dell’hotel organizza attività in spiaggia e in 
piscina per adulti e bambini (miniclub), coordinate da personale parlante italiano. Di recente ampliamento, un parco 
acquatico con piscine e scivoli assicura divertimento ad adulti e bambini. Nel giardino è allestito un parco giochi attrezzato; per i 

nottambuli una discoteca all’aperto. A pagamento: sport acquatici motorizzati, parasailing, moto d’acqua, bana-boat, water 

ski, flyboard, catamarano, surf, wind surf, barca veloce,  uscite di pesca. 
Un attrezzatissimo centro congressi con sale meeting di varie  capienze e una favolosa  ball room e suggestivo  foyer con 

terrazza all’aperto, soddisfano ogni necessità per  congressi, incontri di lavoro, meeting di tutti  generi.  

Le  Camere 
Le camere standard dispongono di ogni comodità: asciugacapelli, mini bar, cassetta di sicurezza privata, TV al plasma, radio, aria 
condizionata, balcone, vasca da bagno, terrazzino, eventuali “sofà bed” per 1 o 2 bambini o per il terzo adulto. Per gli ospiti 
italiani la sistemazione è prevista nel blocco di camere esterne, formato da palazzine a due piani che si estendono 

lateralmente dal corpo centrale fino alla spiaggia, in una collocazione più confortevole e vicina al mare e alla zona piscina. 
Questa è la parte del resort dedicata ai soggiorni balneari e dove si trovano anche le camere familiari di tipologia “duplex” : sono 
molto ampie ciascuna costituita da 2 camere e due bagni, disposte su due piani collegati da una scala interna. 
Con il recente ed importante ammodernamento della struttura, le camere hanno ora pavimentazione priva di moquette. 
Il corpo centrale è stato ideato per ospitare il turismo legato al casinò con diverse tipologie di camere. 
L’assistenza e la supervisione di personale italiano residente, il buon livello del servizio e della cucina, la spiaggia 

sabbiosa digradante ed il mare trasparente, fanno del Kaya Artemis Resort & Casino una struttura ideale per chi desidera una 
vacanza all’insegna del divertimento, del comfort e del relax. 
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 Salamis, San Barnaba e Famagosta 
Mezza giornata – MERCOLEDI’  

Partenza per la visita della città di Salamis, nell’antichità uno dei dieci regni di Cipro, che vanta 
notevoli reperti del periodo greco e romano; si prosegue con la visita dell’antico monastero di San 
Barnaba, ora museo archeologico e dell’antica Basilica, che attualmente è sede di un’importante 
esposizione di icone antiche. A seguire, visita panoramica della città, del centro storico, della 
moschea di Lala Paşa Mustafa, delle Mura; a Famagosta sorge la Torre di Otello, il celebre 
personaggio di Shakespeare, che fu governatore di Cipro nel ‘500.  
Quota individuale: Euro 52,00 

 
 Nikosia, Kirenia e Bellapais 

Intera giornata con pranzo – GIOVEDI’  
Partenza per la visita della città di Nicosia, l’ultima città europea divisa tra due stati 
diversi. Proseguimento per l’incantevole villaggio di Bellapais, con il monastero di epoca 
medioevale in stile gotico (1198) molto suggestivo anche per la sua posizione panoramica. 
Pranzo in un ristorante a Bellapais. A seguire, visita di Kyrenia (o Girne) tipica cittadina di 
mare costruita intorno a un porto di suggestioni uniche. Il punto focale é il castello iniziato 
dai Romani e modificato successivamente diverse volte soprattutto nel periodo veneziano. 
All’interno del castello, si puo ammirare una nave mercantile del 300 A.C., scoperta nelle 

acque del Mediterraneo negli anni ’60. Le strade strette del centro storico si intrecciano ripetutamente e regalano 
scenari di intensa suggestione.  
Quota individuale: Euro 67,00 
 

 Famagosta e shopping 
Mezza giornata – VENERDI’ 

Partenza in mattinata per Famagosta, visita panoramica della città e del centro storico, con le 
fortificazioni tra le più importanti d’Europa. La città infatti è sempre stata una pietra miliare sulla 
rotta che dall'Europa porta al Medio Oriente. 
Tempo libero per lo shopping: oggetti di artigianato in ceramica, legno, rame e argento, pregiati 
articoli in pelle, tappeti e kilim. 
Quota individuale: Euro 28,00 
 

 
 Karpaz, la spiaggia dorata  

Mezza giornata - SABATO 
Partenza in mattinata per la visita del Monastero dell’apostolo Andrea, dove trovò la 
sorgente di acqua dolce tuttora visitata dai fedeli per le sue famose proprietà benefiche. A 
seguire sosta nella splendida spiaggia con le caratteristiche dune d’oro, interrotte da 
formazioni rocciose e piccole calette: un vero angolo di paradiso dove le famose 
tartarughe marine Caretta Caretta durante l’estate depongono le loro uova. Rientro in 
hotel intorno alle ore 13.30. 
Quota individuale: Euro 5,00 
 

 
 
 
 


