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07- 21 LUGLIO 2014
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.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: VERONA – CIPRO NORD
Appuntamento dei Signori Partecipanti in Via Transalgardo a Padova e partenza per l'aeroporto di Verona con ritrovo di
due ore e mezza prima della partenza del volo presso il banco riservato Dimensione Turismo ed incontro con l’assistente
aeroportuale per il ritiro dei documenti di viaggio. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo speciale per
Cipro (con scalo tecnico a Izmir).
Arrivo all’aeroporto di Ercan e trasferimento immediato, con pullman riservato ed assistenza di guida
parlante italiano, all’hotel KAYA ARTEMIS, categoria *****5 stelle. Arrivo in Hotel e, durante
l’assegnazione delle camere, verrà offerto un drink di benvenuto. Tempo a disposizione per il relax.
In serata, cena a buffet in Hotel dove si potranno gustare specialità italiane e internazionali. Pernottamento in Hotel.
DAL 2° AL 14° GIORNO: CIPRO
Prima colazione in Hotel.
Giornate a disposizione dei Signori Ospiti che si potranno dedicare al più completo relax lungo la spiaggia o ai bordi della
piscina. Il secondo giorno in mattinata l’assistente Dimensione Turismo terrà una breve riunione per illustrare la
destinazione, fornire informazioni utili riguardo l’Isola ed il programma della settimana, e
consigliare le più interessanti escursioni facoltative realizzabili in loco durante il soggiorno.
La settimana di soggiorno è prevista con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE, che include la pensione completa a
buffet con il consumo illimitato di bevande nazionali, alcoliche ed analcoliche durante i pasti; inoltre, la formula di “Soft All
Inclusive” comprende il consumo di soft drink, birra e vino nazionali presso il bar della piscina.
Durante il giorno e la sera uno staff di animazione italiano e locale provvederà ad allietare il soggiorno con attività
sportive e spettacoli serali.
15° GIORNO: CIPRO – 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 di VERONA VILLAFRANCA (con scalo tecnico a Izmir).
Arrivo all’aeroporto di destinazione, ritiro dei bagagli e Fine del viaggio.
L’hotel KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO è il più grande hotel dell’isola in termini di numero di camere, progettato da
Kaya Group non come semplice hotel, ma soprattutto come luogo ideale per
soggiorni all’insegna del divertimento e del relax.
Progettato e realizzato rispettando l’originale architettura del Tempio di
Artemide in scala uno a uno, unisce il fascino di un’ambientazione fuori dal
comune al comfort di uno straordinario hotel a 5 stelle.
IL BUSINESS CENTRE
L’hotel KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO è dotato del più grande
convention centre dell’isola (capienza fino a 2000 persone) ed è fornito di
tutte le attrezzature idonee alla realizzazione di incontri business e collettivi: le sue sale meeting e la grandiosa ball room
sono perfette per tutti i tipi di party , con il comfort esclusivo del KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO*****
IL CASINÒ
Il divertimento all’interno del KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO saprà regalare sensazioni uniche grazie alla presenza
del celebre Casinò con centinaia di slot machines, Black Jack, Roulette e VIP Game Room .
L’OSPITALITA’
Gli ospiti che soggiornano presso l’hotel KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO, avranno l’emozione di svegliarsi in un
ambiente che ricorda una delle 7 meraviglie del mondo.
Le 726 camere sono dotate di ogni comfort come mini bar, cassetta di sicurezza privata,
TV al plasma, radio, aria condizionata, balcone, vasca da bagno.

LA COSTA ESOTICA ED ABBAGLIANTE
I 200 metri di spiaggia che si estende per tutta la lunghezza della più spettacolare costa
di Cipro, la sabbia dorata, il mare cristallino e la baia lunghissima permetteranno di
godere un relax completo e di effettuare divertenti sport d’acqua.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

DATA DI PARTENZA

QUOTA BASE IN DOPPIA

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.400

€ 530

07 – 21 LUGLIO
QUOTE BAMBINO (0 – 12 ANNI NON COMPIUTI)
in camera con 2 adulti paganti quota intera
* BAMBINI 0/2 ANNI NON COMPIUTI
* BAMBINI 2/6 ANNI NON COMPIUTI
* BAMBINI 6/12 ANNI NON COMPIUTI

FREE
- 30% quota adulto
-50% quota adulto

( PASTI E CULLA ESCLUSI )

ACCONTO DEL 25% ALLA CONFERMA DEL SOGGIORNO E SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
NOTE:
1. Quote applicabili per un massimo di 15% di bambini sul totale dei partecipanti:
2. Quota valide per sistemazione in camera tripla (2 adulti + 1 bambino);
3. Nel caso di 2 adulti + 2 bambini oppure 3 adulti + 1 bambino, i clienti verranno sistemati in una camera
famigliare molto grande (Duplex) costituita da 1 camera matrimoniale con bagno più un’altra camera
matrimoniale con bagno. In questa tipologia di camera i bambini pagano il 50% della quota adulto,
indipendentemente dall’età (escluso fascia 0/2 anni non compiuti).
4. La sistemazione in camera tripla per 3 adulti è possibile solo nelle camere Duplex (costituite da 2 stanze
da letto e 2 bagni) e non prevede riduzioni

LA QUOTA COMPRENDE:
*Volo speciale Italia/Ercan/Italia (con scalo tecnico in andata e ritorno a Izmir) in classe economica
Trasferimento da e per l'aeroporto Verona Villafranca;
*Trasferimento da e per l'aeroporto di Cipro con pullman G.T. con aria condizionata (facchinaggio escluso)
*Sistemazione in camera doppia presso L’hotel KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO 5*.
*Trattamento di Soft All Inclusive che prevede la pensione completa a buffet con il consumo illimitato di acqua,
soft drinks, birra, vino e altri alcolici nazionali durante i pasti nel ristorante principale; e di acqua, soft drink, birra e
vino nazionale presso il bar della piscina dalle 10:00 fino alla chiusura.
*Drink di benvenuto all’arrivo in Hotel;
*Assistenza di personale specializzato Dimensione Turismo in aeroporto alla partenza e ed assistenza di
personale specializzato, parlante italiano, durante tutto il soggiorno a Cipro Nord;
*Assicurazione medico-bagaglio a favore di ciascun partecipante di nazionalità italiana.
*Tasse aeroportuali e addizionali comunali pari a € 44,50
* Servizio piscina, spiaggia e teli mare.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE (l’importo esatto verrà comunicato a 30 giorni dalla
data di partenza e non sarà superiore al 10% del valore del pacchetto base).
*I pasti e le bevande non indicati.
*Le mance ed ogni extra in genere.
* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO € 20,00 A PERSONA
*Tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota di partecipazione comprende”.
NOTE:
1. Quote valide per un gruppo minimo di 20 partecipanti.
2. Quote valide alla data della presente e soggette a riconferma per il periodo di effettuazione del viaggio.
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. Il parametro utilizzato per la costruzione del pacchetto relativamente alla parte aerea è: JAF (USD/TON) =
850,00 con un cambio 01 Euro = 1,32 Usd.
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.

IMPORTANTE
Documenti necessari per l'accesso Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso
di validità, non vengono accettati fogli cartacei di prolungamento validità carta d’identità magnetica . Non è previsto alcun
visto .I minori di 15 anni devono essere in possesso di passaporto , o carta bianca valida per l’estero e vidimata dalla
questura, oppure essere registrati sul passaporto dei genitori con cui viaggiano. Consigliamo di rivolgersi alla Polizia
di Stato per informazioni dettagliate su espatrio minori, e ai vari consolati per i cittadini stranieri .
Notizie utili:
Fuso orario: 1 ora in piu' rispetto all'Italia
Corrente elettrica: 240V prese di tipo britannico
Valuta: la moneta di Cipro Nord è la lira turca.
Abbigliamento: abiti leggeri ed informali, scarpe comode per le escursioni e le visite nelle zone archeologiche.
Vaccinazioni : non sono previste vaccinazioni particolari. Si consiglia di munirsi di disinfettanti intestinali, repellenti per
insetti e creme solari protettive.
ECURSIONE FACOLTATIVE:
SALAMIS, BARNABA, FAMAGOSTA Durata mezza giornata pranzo escluso. Partenza per la visita della città
antica di Salamis, pare fondata da Teucro, il figlio di Telamone, re di Salamina in Grecia, al ritorno dalla guerra di
Troia. Visita del teatro, dell’anfiteatro, del ginnasio, dell’ agorà, delle terme e della palestra con le bellissime
rovine del periodo greco e romano. Proseguimento per il monastero di San Barnaba fondato nel V secolo e
ricostruito nel 1756, luogo in cui San Paolo e San Barnaba fecero il loro primo viaggio. Arrivo a Famagosta e
visita della Cinta Muraria e del Castello di Otello con la sua torre. Proseguimento per la cattedrale di San Nicolao
(trasformata poi nella Moschea di Lala Mustafa Pasha), il Palazzo Veneziano. Ritrovo e breve visita alla città
fantasma di Varosha, zona abbandonata dal 1974 anno in cui l’isola venne divisa.
FAMAGOSTA SHOPPING Durata mezza giornata pranzo escluso. Arrivo a Famagosta, importante città medievale
le cui mura possenti ne testimoniano il glorioso passato. Visita della Cinta Muraria della città vecchia e della
Torre di Otello. Proseguimento per la cattedrale di San Nicolao (trasformata poi nella Moschea di Lala Mustafa
Pasha), il Palazzo Veneziano e tempo libero per lo shopping. Ritrovo e breve visita alla città fantasma di Varosha,
zona abbandonata dal 1974 anno in cui l’isola venne divisa.
NIKOSIA, KYRENIA E BELLAPAIS Durata intera giornata pranzo incluso. Partenza per la visita della città di
Nikosia , l’ultima città al mondo divisa in due, delineata dalle antiche mura veneziane. Visita del centro storico
con la cattedrale di Santa Sofia, uno dei migliori esempi di arte gotica del 1200 del periodo
lusingano.Proseguimento per il caravanserraglio del periodo ottomano o Locanda Grande. Ritrovo per la
partenza per Bellapais. Pranzo a Bellapais. Dopo pranzo, visita del Monastero e partenza per Kyrenia. Visita del
Castello di Girne e tempo libero per eventuali acquisti.
KARPAZ Durata mezza giornata pranzo escluso. Partenza per la penisola di Karpaz, ultimo lembo di terra a nord
est dell’ isola. Arrivo a Karpaz e visita al monastero di San Andrea ove l’apostolo trovò una fonte miracolosa di
acqua dolce ad un metro dal mare, monastero greco ortodosso e meta ancor oggi di pellegrini provenienti da
tutto il mondo. Proseguimento per la spiaggia dorata e tempo libero per i bagni.

SCADENZA ADESIONI 03 MARZO 2014

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Per l’agenzia viaggi ABL - PADOVA
SOGGIORNO MARE A CIPRO NORD-HOTEL KAYA ARTEMIS
DAL 7 AL 21 LUGLIO 2014
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a …………………………….via ………………………………….n°……….
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce alla proposta/contratto del soggiorno mare a Cipro Nord - Hotel Kaya Artemis dal 7 al 21
luglio 2014 proposto da Araba Fenice con l’Agenzia ABL di Padova e iscrive pure :
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia Sistemazione camera singola
Assicurazione rinuncia viaggio Assicurazione All Inclusive (malattie pregresse)
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali

Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo l’addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, nel c/c ________________ in essere presso
la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di ______________________ cod. _________________.

N.B. le persone non dipendenti e non clienti di MONTEPASCHI dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 .
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata
che cura l’organizazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data _________________________

Firma ______________________

I dati del presente riquadro non verranno divulgati

