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& Cipro Nord
È una destinazione straordinaria dai contenuti turistico-naturalistici di primissima qualità, nella
quale abbiamo creduto immediatamente e senza alcuna incertezza, forti della scelta di una struttura
straordinaria: il Kaya Artemis Resort & Casino 5 stelle con formula ultra all inclusive.
Nel 2009 abbiamo effettuato la prima rotazione di voli speciali sulla parte Nord dell’isola e da allora
più di 20.000 persone l’hanno scoperta e amata con noi.
Molti nostri clienti, una percentuale del 25% e in continuo aumento, l’hanno talmente apprezzata da
ripetere la loro vacanza più di una volta. Questa fedeltà non ci sorprende perché Cipro Nord ha in
sé delle caratteristiche che rasentano la perfezione:
la location del Kaya Artemis che non teme confronti lungo tutta la costa nord-orientale dell’isola,
con il mare dalla cristallina trasparenza, la spiaggia ampia ed interminabile, di sabbia fine e dorata;
le escursioni storico-paesaggistiche dai contenuti notevoli;
l’assistenza di personale italiano residente e la supervisione del corrispondente locale che si
distingue per esperienza e professionalità. Il prezzo molto vantaggioso per la qualità intrinseca
della proposta, legata anche alla struttura, il Kaya Artemis Resort & Casino, che negli anni abbiamo
modellato e perfezionato assecondando gusti ed esigenze degli ospiti italiani, pur mantenendo il
suo carattere internazionale, rendendo il soggiorno di sorprendente qualità.
Tutte queste componenti fanno del nostro Cipro Nord un prodotto completo che siamo orgogliosi
di continuare ad offrire sul mercato italiano con lo stesso entusiasmo degli esordi, rinnovato dai
continui successi, con la convinzione che gli argomenti migliori per la sua scelta sono quelli offerti
da chi l’ha già scoperta e sperimentata con soddisfazione negli anni.
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Esplorare Cipro Nord, perché non perderne l’occasione…
Cipro Nord sinonimo di spettacolari spiagge bagnate da acque chiare e cristalline come difficilmente si possono trovare
nel Mediterraneo.
Le sue coste sono variegate, connubio di roccia e sabbia. Vi sono arenili dotati di ogni confort immaginabile nelle
strutture alberghiere, ed infinite distese di spiagge dorate intervallate da dune in una struggente natura incontaminata.
Un arenile si estende per ben 25 chilometri lungo la costa est, tra Famagosta e Bogaz in un paesaggio sensazionale.
In contrasto, la costa nord verso la zona di Kyrenia, è caratterizzata da piccole spiagge con luoghi di ristoro e possibili
sport acquatici, ove insenature disseminate per 30 chilometri, decorano il paesaggio.
Sui due lati della penisola di Karpaz, un’estensione di dune immacolate, tra tamarindi ed ulivi selvaggi, attendono i
coraggiosi e ben equipaggiati scalatori in un’avventura piena di colori e piaceri.
Luoghi da sogno, da percorrere in fuoristrada in strade ancora sterrate.
Ad ovest, verso la Baya di Guzelyurt, si estende una lunga spiaggia dorata, scenario mozzafiato e luogo selvaggio
accessibile solo agli avventurosi.
Le ideali condizioni climatiche, fan sì che gli amanti del mare possano fare il bagno per più di otto mesi l’anno in acque
turchesi e che possano cimentarsi in sport acquatici come vela, snorkeling, windsurf, immersioni.
Da quasi cento milioni di anni, questi mari dove la natura sovrana incontrastata, sono visitati dalle tartarughe verdi e
caretta-caretta osservate da studiosi e visitatori.
Ed ancora, la vicina città di Famagosta, una delle più ricche del Mediterraneo orientale alla fine del XIII secolo. Il suo declino
ebbe inizio nel XIV secolo quando i veneziani persero la città in favore dei genovesi. Un secolo dopo, la riconquistarono,
ma non poterono nulla contro l’avanzata ottomana nella regione; durante il periodo ottomano, la città ebbe un crollo
economico da cui non si riprese per lungo tempo.
Nicosia, sospesa in una realtà singolare ed autentica, è l’unica città al mondo ancora divisa in due parti. Circondata dal
fasto delle sue mura veneziane, ricca di reperti archeologici ed artistici racchiusi nei suoi musei.
E poi, castelli medievali, monasteri e chiese in stile gotico ricche testimonianze del suo passato.
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 abitudini e la storia di questo angolo magico.
Una grande ricchezza ambientale quindi contraddistingue questa sorprendente isola sommata a quella artistica che,
nella storia, ha fatto di Cipro Nord un crocevia di tre continenti. Un’ isola senza tempo, una terra forte, ricca di contrasti.
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KAYA ARTEMIS Resort & Casino 5*
dal 2009 una esclusiva Dimensione Turismo per l’Italia
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Il Kaya Artemis Resort & 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. L’importante restyling del Kaya Artemis
Resort nel 2015, ha interessato tutte le camere, i ristoranti, il ricevimento, il parco acquatico e le zone comuni
rendendolo molto scenografico.

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 e pane cotto nel forno a legna. Inoltre sono
presenti quattro ristoranti tematici extra con servizio al tavolo,
sei bar, un bazar e una 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.
Sportello bancomat e servizio wi-fi gratuito.
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Di 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
stato allestito un parco giochi attrezzato; per i nottambuli

10

una discoteca all’aperto. Servizio spiaggia e telo mare inclusi.
Sono a pagamento: sport acquatici motorizzati, parasailing,
moto d’acqua, banana-boat, waterski, flyboard, catamarano,
surf, wind surf, barca veloce e pesca.

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 una pavimentazione priva di

moquette.
Il corpo centrale è stato ideato per ospitare il turismo legato al
casinò con diverse tipologie di camere.

Nostro Parere

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 e del relax.

Camera standard
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Partenze da Verona ogni Lunedì con voli speciali ITC
Quote individuali di partecipazione 8 giorni / 7 notti in Ultra All Inclusive
Partenze da Verona

Quota base

Settimana
extra *

13 luglio
20 luglio
27 luglio
3 agosto
10 agosto
17 agosto
24 agosto
31 agosto
7 settembre

€ 1040
€ 1040
€ 1040
€ 1130
€ 1230
€ 1130
€ 1130
€ 1080
€ 980

€ 780
€ 780
€ 880
€ 930
€ 880
€ 880
€ 780
€ 730

Supplemento Supplemento
singola
Duplex
€ 340
€ 340
€ 340
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 340

€ 340
€ 340
€ 340
€ 380
€ 380
€ 380
€ 380
€ 340
€ 320

Chiedi informazioni
sugli SCONTI delle formule
“PRENOTA SUBITO CIPRO NORD”
Consulta anche
wwww.dimensioneturismo.it

Le quote comprendono:			
Viaggio aereo andata e ritorno con volo speciale diretto TAILWIND in classe economica Verona / Ercan / Verona con scalo tecnico A/R (routing e
orari soggetti a variazione), trasferimenti, sistemazione in camera doppia standard presso il KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (palazzine ala
esterna), 7 pernottamenti con trattamento di Ultra All Inclusive, assistenza di personale italiano residente, gadget da viaggio omaggio.
Le quote non comprendono:			
Quota individuale di gestione pratica euro 70 per persona, oneri aeroportuali e carbon tax per un totale di euro 59,10 per persona, assicurazione
obbligatoria contro l’annullamento di importo variabile in base al valore totale del viaggio (min. 35 euro). Consultare www.dimensioneturismo.it
Note:			
- Riduzione terzo letto adulto solo in camera standard: euro 140 a settimana
- Supplemento camera standard corpo centrale: euro 80 a settimana per persona
* fa fede la data di ingresso della settimana supplementare.

Viaggiando in famiglia - Disponibilità limitata

1° bambino: contributo fisso di euro 290 (volo, 7 notti di soggiorno in ultra all inclusive). La settimana extra è gratuita.
2° bambino: sconto del 50% della quota base adulto. Le sistemazioni saranno in 1 o 2 letti aggiunti (sofà bed) in camera STANDARD.
La settimana extra è scontata del 50%.
La sistemazione per 2 adulti e 2 bambini in camera DUPLEX (vedi descrizione) prevede un suppl.to settimanale per camera come riportato in
tabella. La settimana extra è scontata del 50% per entrambi i bambini.
Sconti garantiti ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni n.c. in camera con 2 adulti.
Bambini da 0 a 2 anni non compiuti, completamente gratis.

Viaggi di Nozze - Vino e frutta in camera all’arrivo, 1 cena presso uno dei ristoranti tematici a la carte, colazione in camera per il primo giorno
di soggiorno se richiesta

Ultra All Inclusive

La formula ultra all inclusive prevede:
• 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 • 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 (minimo 25 anni).
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CIPRO NORD - Escursioni giornaliere prenotabili in loco
SALAMIS, BARNABA, FAMAGOSTA

Durata mezza giornata

Partenza per la visita della città di Salamis nell’antichità
uno dei 10 regni di Cipro che vanta notevoli reperti del
periodo Romano; visita dell’antico monastero di San
Barnaba, ora museo archeologico e dell’antica basilica
che attualmente è sede di un importante esposizione di
antiche icone.
Visita alla città di Famagosta, del suo centro storico, della
Moschea di Lala Mustafa Pasha e della Cinta Muraria. A
Famagosta sorge la torre di Otello, il protagonista della
tragedia Shakespeare che fu governatore di Cipro nel
‘500.
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FAMAGOSTA SHOPPING

Durata mezza giornata

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.

NICOSIA, KYRENIA E BELLAPAIS

KARPAZ

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 di stile gotico (1198) molto suggestivo
anche per la sua posizione panoramica. Pranzo in
ristorante. Visita di Kyrenia (o Girne) tipica cittadina
di mare costruita intorno ad un porto di suggestioni
uniche. Il punto focale è il castello costruito dai romani
con successive ristrutturazioni appartenenti al periodo
veneziano. All’interno del castello si può ammirare una
nave mercantile del 300 a.C., scoperta nelle acque del
Mediterraneo in epoca recente.

Partenza in mattinata per la visita del monastero
dell’apostolo Andrea che qui scoprì una sorgente
di acqua dolce tutt’ora visitata per le sue famose
proprietà benefiche. Sosta nella splendida spiaggia
dalle caratteristiche dune di sabbia dorata interrotte da
formazioni rocciose e piccole calette. Un vero angolo di
paradiso dove, durante l’estate, depongono le uova le
famose tartarughe marine Caretta-Caretta.

Durata intera giornata pranzo incluso

Durata mezza giornata
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CIPRO NORD - Notizie Utili

I voli
Per le destinazioni pubblicate, utilizziamo voli speciali I.T.C.
(Inclusive Tour Charter), affidandoci a compagnie aeree che
rispondono ai migliori standard di sicurezza e comfort. Gli
orari dei voli speciali sono indicativi, soggetti a riconferma
e non costituiscono in nessun caso parte del contratto in
quanto le compagnie aeree effettuano variazioni anche
senza preavviso. L’organizzatore non è responsabile di
eventuali danni o maggiori spese eventualmente derivanti,
sebbene le compagnie aeree si riservano il diritto di
sostituire, secondo necessità, l’aeromobile previsto con
altro di pari qualità, di loro proprietà o di altra compagnia,
purché rispondenti ai più severi standard internazionali di
manutenzione e sicurezza. Eventuali variazioni, possono
riguardare anche scali non previsti. Il cliente è pregato di
mettersi in contatto con la propria agenzia di viaggi 24
ore prima della partenza per la conferma definitiva della
convocazione e degli orari. Nessuna responsabilità è da
imputare all’operatore se questo non dovesse avvenire.
Non sono previste riduzioni per bambini sui voli I.T.C.
La franchigia bagaglio per la classe economica è di 20
kg per la valigia imbarcata in stiva e di 10 kg con misure
massime 20x40x55cm per il bagaglio a mano.
Durante lo scalo tecnico i passeggeri rimangono a bordo.
Documenti
È necessario il passaporto con validità residua di 6 MESI
dalla data di ingresso o carta di identità in corso di validità
e valida per l’espatrio (non sono ammessi altri documenti).
Non è accettato il timbro del rinnovo quinquennale o il
foglietto annesso nel caso di carta d’identità magnetica.
Non è richiesto alcun visto per cittadini italiani. Per
nazionalità diverse, consultare consolato o ambasciata di
appartenenza.
Il minore deve essere dotato di passaporto o carta d’identità
propria. Qualora quest’ultima non porti la relazione
parentale con i propri genitori è necessario richiedere al
proprio ufficio anagrafe: “L’estratto per riassunto dai registri
degli atti di nascita”. Per maggiori dettagli sulle regole per
l’espatrio dei minori, soprattutto se soli o con 1 solo dei
genitori, vi preghiamo di consultare il sito ufficiale: www.
poliziadistato.it
Vaccinazioni
Non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo
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di munirsi di disinfettanti intestinali, repellenti per insetti e
creme solari protettive.
Valuta
La moneta ufficiale è la lira turca (LT) che può essere
acquistata presso le banche e gli uffici di cambio. Non vi
sono limiti di importazione di valuta turca o straniera. Le
maggiori carte di credito (Visa, American Express, Diners)
sono accettate in alberghi, ristoranti e negozi.
Fuso Orario
A Cipro Nord vi è un’ora in più rispetto all’Italia.
Lingua
La lingua ufficiale è il turco. Viene comunemente parlato
anche l’inglese.
Clima
È l’isola più calda del Mediterraneo. In estate le giornate
sono molto soleggiate, mitigate da una piacevole
ventilazione. Il clima di Cipro ha inverni miti ed estati calde
ed asciutte; la temperatura massima arriva ai 35º mentre la
minima invernale ai 6/7º.
Corrente Elettrica
240 Volt e prese di tipo britannico. È utile munirsi di un
adattatore.
Telefono
Per chiamare l’Italia, occorre comporre lo 0039 seguito
dal prefisso della città e dal numero dell’abbonato da
chiamare. Mentre per chiamare dall’Italia, comporre
lo 0090 + il prefisso della città + il numero di telefono
dell’abbonato. Funzionano tutti i telefono abilitati al sistema
GSM europeo: è consigliabile l’acquisto di una SIM locale.
Acquisti
Cipro Nord offre numerose possibilità di shopping. La pelle
rappresenta un ottimo acquisto: borse, valigie, giacche e
scarpe. È possibile ordinare manufatti di pelle su misura.
Molti, gli oggetti d’artigianato locale: ceramica, rame,
manufatti in filigrana di argento, oggetti in legno, merletti
ed i tessuti lavorati all’uncinetto. Per il pagamento delle
escursioni, non accettate carta di credito.
Gastronomia
La gastronomia cipriota è certamente all’altezza della
sua reputazione di cucina ricca e varia. Vi è, inoltre, una
vasta scelta di luoghi di ristoro, tra cui le tipiche taverne
e i Kafenion. Per scoprire le specialità culinarie cipriote,
consigliamo di ordinare i rinomati “mezè”, assaggi dei
principali piatti.
Abbigliamento
Si consigliano abiti leggeri in cotone durante l’estate, e
capi un po’più pesanti per la sera. Capi di mezza stagione
in primavera ed autunno. Si raccomandano calzature
comode per eventuali escursioni alle zone archeologiche.
Nella quota sono inclusi il servizio spiaggia ed i teli
mare, un ombrellone e due sdraio, a prescindere
dal numero di occupanti la camera e fino ad
esaurimento. Pertanto, soprattutto nei periodi di alta
stagione, in talune fasce orarie, potrebbe verificarsi la
difficoltà di usufruire pienamente di tale servizio per
sovraffollamento.
Estratto del catalogo.
Visita il sito www.dimensioneturismo.it per consultare la
scheda tecnica, le condizioni assicurative, le condizioni
generali.
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