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CIPRO
volo Speciale da Verona
www.dimensioneturismo.it

Cipro
Nell’estrema parte orientale del Mar Mediterraneo si trova Cipro, isola felice, baciata dal sole e dal mare, crocevia nel corso dei
secoli delle più importanti culture mediterranee. La sua fortunata posizione geografica l’ha resa un’isola ricca di storia e cultura, di
tradizioni e memoria, di bellezze naturali e di siti archeologici di grande valore.
Con i suoi 9.251 km² di superficie Cipro è terza tra le isole mediterranee, dopo Sicilia e Sardegna. Dal 1974 l’isola è divisa in due
stati: la Repubblica turca di Cipro Nord e la Repubblica di Cipro, Stato membro dell’Unione Europea dal 1º maggio 2004 e del
Commonwealth dal 13 marzo 1961.
Luogo di miti e leggende come la celebre nascita della dea Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, Cipro Sud è una destinazione
in grado di soddisfare tutte le esigenze, in quanto offre un territorio variegato formato da biancheggianti coste rocciose e spiagge
di sabbia dorata, castelli crociati immersi in distese di vigneti, monasteri con mosaici di epoca romana e agrumeti che inebriano
con i loro profumi. Il tutto incorniciato da un mare blu di incantevole bellezza.
Le città principali di Cipro Sud - la capitale Nicosia, Limassol, Famagosta e Paphos - hanno assorbito le influenze di generazioni
di conquistatori, pellegrini e viaggiatori e coniugano un’atmosfera tanto cosmopolita quanto densa di antiche tradizioni.
Esplorare Cipro significa conoscere le sue bellissime città dove la storia antichissima e le sue tracce sanno mescolarsi mirabilmente
alla vivacità dei centri più moderni. Nicosia la capitale cosmopolita, città divisa in due zone (una appartenente alla parte turca
dell’isola) mostra l’architettura gotica di molte sue chiese, lascito della dominazione francese dei Lusignano, offre i suoi musei,
ricchi di preziosi reperti, le bellissime abbazie bizantine e gli antichi monasteri appena fuori dalle sue mura, erette dai veneziani
nel XVI secolo. Larnaca, antico insediamento fenicio, appare oggi una città moderna e dall’intensa vita economica e culturale,
seppure fortemente legata al suo passato che ha lasciato segni tangibili nelle ciclopiche mura risalenti al XII secolo. Nel suo
distretto si trova il più antico insediamento dell’epoca neolitica. Limassol è il più popolare centro turistico dell’Isola, ottimo punto di
partenza per esplorare i monti Trodos , ha una parte antica con il castello costruito all’epoca dei Lusignano oggi sede del Museo
Medievale, ma presenta anche un tocco inglese visibile nei numerosi pub e locande tipicamente anglosassoni.
L’imponente catena dei monti Trodos domina maestosa l’isola ed è visibile da quasi ogni suo punto di osservazione. L’origine
risale a eruzioni vulcaniche di dieci milioni di anni fa. I Trodos oggi conservano un cuore selvaggio che racchiude una ricca varietà
di flora e fauna, come il raro muflone che percorre la valle dei Cedri. Le foreste con suggestivi percorsi naturali lasciano emergere
le vette, la più alta, quasi 2000 m. è quella del monte Olimpo, celando molti splendidi monasteri bizantini. Nove di questi sono
diventati patrimonio Unesco, al loro interno si trovano preziosi affreschi e l’atmosfera che vi si coglie è di sospesa ieraticità. Le
colline pedemontane appaiono punteggiate da minuscoli villaggi abbarbicati lungo le pendici, dove ancora si può ritrovare il ritmo
lento del tempo antico tra il profumo dei fiori selvatici, i mandorli e i noccioli. Sono luoghi dell’anima non semplici paesaggi, che
sanno offrire al visitatore pace e silenzio, un’occasione imperdibile per vivere l’otium dei latini, nella pienezza appagante di questa
condizione dello spirito.
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& Cipro Nord

Cipro Nord è un incantevole angolo di Mediterraneo dai contenuti storico-naturalistici di rara
bellezza, rimasto esterno ai circuiti turistici di massa.
Fiore all’occhiello dell’offerta Dimensione Turiamo, per ben tredici anni abbiamo creduto in questa
destinazione con la certezza di offrire un viaggio di qualità.
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 presenta delle caratteristiche che rasentano la
perfezione: la posizione 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 di rara bellezza; la supervisione del corrispondente locale che
si distingue per esperienza e affidabilità. Altro aspetto interessante è Il prezzo molto vantaggioso
rispetto all’alto livello della proposta, in particolare per la permanenza presso il bellissimo Kaya
Artemis Resort & Casino, che è stata perfezionata negli anni secondo i gusti e le esigenze degli
ospiti italiani, pur mantenendo il carattere internazionale del resort.
Il 2021 è un anno unico che non dimenticheremo, come quello che lo ha preceduto, l’estate che
cominciamo a intravvedere ha la luce di certe nuove mattine che ci fanno iniziare la giornata con
la speranza che tutto volga al meglio. Per questa nuova ripartenza abbiamo fortemente voluto
proporre la destinazione che i nostri clienti amano tanto e che speriamo apprezzino ancora di più
dopo il lungo periodo di sospensione trascorso. Buon viaggio!
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Cipro Nord: un magico angolo di Mediterraneo tutto da scoprire
Cipro Nord è una destinazione del Mediterraneo piena di sorprese, con magnifiche spiagge dal mare azzurro, natura incontaminata,
cultura antichissima e un’interessante tradizione culinaria.
Cipro Nord è sinonimo di spiagge spettacolari lambite da un mare cristallino tra i più belli del Mediterraneo. Le sue coste sono
variegate, con infinite distese di spiagge dorate alternate a parti rocciose, arricchite da una natura incontaminata. Vi sono inoltre
arenili riservati alle strutture alberghiere dotati di ogni comfort e con servizi di livello.
Lungo la costa est, tra Famagosta e Bogaz, un arenile si estende per ben 25 chilometri in un paesaggio sensazionale. In contrasto,
la costa nord, verso la zona di Kyrenia, è caratterizzata da piccole spiagge con luoghi di ristoro e spot dedicati agli sport acquatici,
dove insenature disseminate per 30 chilometri offrono un paesaggio incantevole. Il centro di Kyrenia è una tipica località di mare
costruita intorno a un porto molto scenografico, al cui lato sorge un maestoso castello di origine romana, con successive addizioni
architettoniche risalenti al periodo veneziano. Il centro è caratterizzato da locali e negozi di artigianato molto curati e suggestivi.
Sui due lati della penisola di Karpaz, troviamo un’estensione di dune immacolate, tra tamarindi ed ulivi selvaggi, ideali per
un’avventura piena di colori e piaceri: sono luoghi da sogno, da percorrere in fuoristrada su strade ancora sterrate. Ad ovest,
verso la Baia di Guzelyurt, si estende una lunga spiaggia dorata, chiamata appunto Golden Beach, uno scenario mozzafiato,
incontaminato e poco turistico.
Le ideali condizioni climatiche di Cipro Nord, fanno sì che gli amanti del mare possano fare il bagno per più di otto mesi l’anno in
acque turchesi e cimentarsi in sport acquatici come vela, snorkeling, windsurf, immersioni. Da quasi cento milioni di anni, questi
mari dove la natura regna incontrastata, sono visitati dalle tartarughe verdi e caretta-caretta osservabili in certi periodi dell’anno da
studiosi e visitatori.
La vicina città di Famagosta fu 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, fu riconquistata dai veneziani che però
cedettero con l’avanzare delle truppe ottomane.
Nicosia, sospesa in una realtà singolare ed autentica, è l’unica città al mondo ancora divisa in due parti, quella turca e quella
greca. Circondata dal fasto delle sue mura veneziane, ricca di reperti archeologici ed artistici custoditi nei suoi musei. E poi castelli
medievali, monasteri e chiese in stile gotico che sono straordinarie testimonianze del suo affascinante 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 custodendo intatte le abitudini e la storia di questo magico angolo del Mediterraneo.
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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 (leader
dell’industria turistica turca che ha imposto nel Paese standard qualitativi di alta gamma) non solo come semplice
hotel ma anche come polo ricettivo a 360°, 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 a comfort e servizi di ottimo livello.

Posizione e Servizi

Il Kaya Artemis Resort & Casino sorge sulla baia di Famagosta
di fronte ad una magnifica e ampia spiaggia di sabbia
dorata lambita da 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 in stile Las Vegas (riservato agli over 25). 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. Le due Spa, una all’interno del corpo centrale e
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. Inoltre, 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). 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 una
discoteca all’aperto. Servizio spiaggia e telo mare inclusi.
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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 tranquilla, 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. Le camere hanno 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 di qualità, all’insegna del divertimento e del relax.

Camera standard
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Quote individuali di partecipazione 8 giorni / 7 notti in Ultra All Inclusive
Partenze da Verona

Quota base

Settimana
extra *

14 giugno
21 giugno
28 giugno
5 luglio
12 luglio
19 luglio
26 luglio
2 agosto
9 agosto
16 agosto
23 agosto
30 agosto
6 settembre

€ 1060
€ 1060
€ 1060
€ 1110
€ 1110
€ 1110
€ 1110
€ 1260
€ 1260
€ 1160
€ 1160
€ 1110
€ 1080

€ 730
€ 750
€ 780
€ 780
€ 780
€ 780
€ 930
€ 930
€ 880
€ 880
€ 780
€ 750

TE
TA 2
ES 202

Partenze da Verona ogni Martedì con volo speciale ITC
Supplemento Supplemento
singola
Duplex
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 370
€ 370
€ 370
€ 370
€ 370
€ 340

€ 320
€ 320
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 380
€ 380
€ 380
€ 380
€ 360
€ 340

“BLOCCA PREZZO CIPRO 2022”
con 50 euro a persona
blocchi il prezzo senza sorprese
Consulta per dettagli
wwww.dimensioneturismo.it

Le quote comprendono:
Viaggio aereo andata e ritorno con volo speciale diretto in classe economica Verona / Larnaca / Verona, 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, tasse ed oneri aeroportuali per un totale di euro 60 per persona, assicurazione multirischi obbligatoria contro penali di annullamento con estensione Covid di importo variabile in base al valore totale del viaggio (min. 63 euro).
Consultare www.dimensioneturismo.it
Note:
- Riduzione terzo letto adulto solo in camera standard: euro 140 a settimana
- Supplemento camera standard corpo centrale: euro 90 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 prenotabili in loco
SALAMIS, BARNABA, FAMAGOSTA

FAMAGOSTA SHOPPING

Durata mezza giornata

Durata mezza giornata

Partenza per la visita della città antica di Salamis, 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, 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. Breve visita alla città fantasma
di Varosha, zona abbandonata dal 1974, anno in cui l’isola
venne divisa.
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Arrivo a Famagosta, importante città medievale le cui mura
possenti sono testimonianza di un 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;
a seguire 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.

NICOSIA, KYRENIA E BELLAPAIS

KARPAZ

Durata intera giornata pranzo incluso

Durata mezza giornata

Partenza per la visita della città di Nicosia, l’ultima città europea
divisa tra due stati diversi. Visita del centro storico e della
cattedrale di Santa Sofia. 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 ristorante. Visita di Kyrenia
(o Girne) tipica cittadina di mare costruita intorno ad un porto
molto suggestivo e affascinante. Edificio maestoso e di grande
interesse 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 dai fedeli per le sue note proprietà. Sosta mare
nell’incantevole Golden Beach, 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 CarettaCaretta
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Tesori di Cipro
1° giorno: VERONA/ LARNACA (cena)

Partenza con volo speciale su Larnaca. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nella camera riservata, cena (se fattibile
in base all’orario di arrivo) e pernottamento.

2° giorno: CURIUM – PAPHOS (cena)

Partenza per l’antico regno di Curium, antica città-stato con il suo magnifico anfiteatro greco-romano del II secolo a.C. e la villa
di Eustolio, a dominare il paesaggio dall’alto di una collina. Petra Tou Romiou, la spiaggia che secondo la mitologia ha dato i
natali ad Afrodite, dea della bellezza e dell’amore, nata dalla bianca schiuma del mare, come ci racconta poeticamente Esiodo.
Visita di Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII secolo, la chiesa bizantina racchiude la colonna di San Paolo, dove si racconta
fu legato e flagellato il santo come punizione per l’opera di evangelizzazione a Cipro, nel 45 d.C. A Paphos verrà ammirata la
splendida casa di Dionisio, di epoca romana risalente al II secolo a.C. e posta all’interno del Parco archeologico di Kato Paphos,
con i suoi pavimenti a mosaico tra i più belli del Mediterraneo Orientale. Passeggiata nella vicina zona del porto poi visita della
necropoli e del tempio ellenistico-romano, noti come le Tombe dei Re. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: NICOSIA (cena)

La parte vecchia di Nicosia, capitale dell’isola, cinta dalle antiche mura veneziane, racchiude al suo interno un dedalo di vicoli
e case tradizionali e un tesoro di reperti archeologici ed artistici che sono custoditi nei suoi musei. Si inizia con il palazzo
Arcivescovile con il suo famoso museo Bizantino dove si può ammirare la più grande collezione di icone dell’isola. Si continua con
la visita della Cattedrale di San Giovanni per ammirare alle pareti e sul soffitto un ciclo di affreschi risalenti al 1731 e raffiguranti la
storia cristiana di Cipro. Passando attraverso la porta di Famagosta, uno dei tre accessi fortificati realizzati dai Veneziani durante
la costruzione delle mura cittadine nel 1570, giungiamo al museo Nazionale dove è conservata una collezione di preziosi tesori
ciprioti e reperti archeologici del Neolitico. Pranzo (libero). Si prosegue verso il centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia), dove si
potrà passeggiare piacevolmente, infine se consentito ci sarà l’attraversamento del check point e il passaggio nella parte turca
della città per la visita dell’antico Caravanserraglio ottomano Buyuk Han, e la cattedrale ortodossa in stile gotico di Santa Sofia
eretta dai Franchi dove vennero incoronati i re di Cipro dal XII al XVI sec., successivamente trasformata in moschea. Rientro in
hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno: TROODOS - CHIESE BIZANTINE SAN NICOLAOS – KAKOPETRIA - PODITHOU – ASINOU (cena)

L’escursione prevede la partenza verso i Monti Troodos con una prima sosta alla chiesa diAsinou, prezioso gioiello architettonico
impreziosito da un meraviglioso ciclo di affreschi bizantini. Proseguimento per Kakopetria, grazioso paese sulla collina
pedemontana, con un centro storico tra i più antichi e caratteristici dell’isola. Pranzo libero non incluso. Nel pomeriggio visita di
alcune delle famosissime chiese bizantine protette dall’ Unesco: tra le più belle la chiesa diAyios Nicolaos, ricca di affreschi che
vanno dal XI al XVII secolo e l’abbazia di Panagia di Pothithou costruita nel 1502 a Galata, suggestivo villaggio immerso nel verde.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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5° giorno: Le vie del vino KOLOSSI – MUSEO DEL VINO – OMODOS – VOUNI - KOILANI (cena)

Un percorso che vi riporterà indietro nel tempo, alla scoperta dei segreti del più antico e famoso vino dell’isola, la Koumandaria,
celebre in tutto il mondo. L’itinerario, che attraversa alcuni villaggi riporta idealmente al 1192 d.C., quando i Cavalieri di San
Giovanni si dedicavano al perfezionamento delle tecniche di produzione di ciò che, forse, è stato il primo vino della storia ad
essere identificato dal suo nome, Koumandaria. Il sole, grande alleato dei viticoltori, in parte essicca le uve vendemmiate,
concentrando il loro naturale contenuto zuccherino e arricchendone il gusto.
Prima tappa il castello di Kolossi costruito nel XV secolo, sulle rovine di una fortezza risalente all’inizio del XIII secolo. Era di
proprietà dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme costituendone la sede principale. Nel XIV secolo passò sotto il controllo dei
Cavalieri Templari. L’area produceva ed esportava, il tradizionale vino dolce di Cipro, divenuto noto come “Vin de Commanderie”,
o Commandaria (uno dei più antichi vini del mondo, avendo portato lo stesso nome per otto secoli). Nel vicino villaggio di Erimi si
visiterà il Museo del Vino in un affascinante viaggio attraverso la storia dell’enologia cipriota. Sosta nella cantina di Linos per una
degustazione e quindi ritorno in htel passando per i villaggi di Koilan e Vouni Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: PONTI VENEZIANI KYKKOS – KALOPANAYIOTIS (cena)

Prima colazione in hotel e partenza per un interessante visita guidata alla scoperta dei ponti Veneziani di Tszelefos ed Elia.
Dall’epoca Veneziana e medievale i due ponti attraversano il fiume di Diarizos nella foresta di Paphos dove all’epoca c’erano delle
miniere d’oro. L’escursione continuerà attraversando il villaggio di Kaminaria per approdare al monastero di Kykkos fondato nel
1100 conserva l’Icona della Madonna con bambino attribuita a San Luca. Tempo libero per il pranzo (non incluso) nelle vicinanze
del convento. Nel pomeriggio sosta al villaggio di Kalopanayiotis per visitare il complesso di San Giovanni Lampadistis, dichiarato
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco la cui origine risale al XI secolo con successivi interventi.Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

7° giorno: CIPRO (cena)

Giornata completamente libera per relax o per escursioni facoltative prenotabili localmente. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: LARNACA / VERONA

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia oppure trasferimento presso l’hotel prescelto per il
soggiorno balneare.

Partenze da Verona ogni Martedì con volo speciale ITC
Quote individuali di partecipazione 8 giorni / 7 notti
Partenze da Verona

Quota base

Supplemento
Singola

Riduzione
child *

14 giugno
21 giugno
28 giugno
5 luglio
12 luglio
19 luglio
26 luglio
2 agosto
9 agosto
16 agosto
23 agosto
30 agosto
6 settembre

€ 1590
€ 1720
€ 1720
€ 1720
€ 1720
€ 1720
€ 1790
€ 1790
€ 1790
€ 1790
€ 1790
€ 1720
€ 1720

€ 460
€ 460
€ 460
€ 460
€ 460
€ 460
€ 540
€ 540
€ 540
€ 540
€ 540
€ 540
€ 540

€ 600
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 730
€ 730
€ 730
€ 730
€ 730
€ 680
€ 680

ESTATE
2022

Le quote comprendono:
Viaggio aereo andata e ritorno con volo speciale diretto in classe economica Verona / Larnaca / Verona, trasferimenti, visite e pasti come da
programma, sistemazione in hotel cat. 4* a Limassol, che sarà comunicato al momento della riconferma (Mediterranean Beach – Elias Beach o
similare), guida bilingue parlante anche italiano, ingressi ai musei e sii archeologici previsti da programma gadget da viaggio omaggio.
Le quote non comprendono:			
Quota individuale di gestione pratica euro 70 per persona, tasse ed oneri aeroportuali per un totale di euro 60 per persona, mance, pasti e bevande non indicati nel programma, assicurazione multirischi obbligatoria contro penali di annullamento con estensione Covid di importo variabile
in base al valore totale del viaggio (min. 63 euro). Consultare www.dimensioneturismo.it
Note:
- L’ordine delle visite può subire variazioni, senza comprometterne il contenuto
- Riduzione terzo letto adulto: euro 25
* Riduzione si intende per bambini fino ai 12 anni non compiuti, massimo un bambino in camera con due adulti
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AMARANDE Hotel 5*
Ayia Napa

Grazie alla completa ristrutturazione appena ultimata, l’hotel Amarande (ex Bella Napa Bay hotel) si presenta ai suoi ospiti come
un hotel di alto livello, in stile moderno, di raffinata eleganza. Vantando il punto panoramico più alto di tutta Ayia Napa, l’hotel si
trova nell’area più esclusiva e tranquilla della regione, pur essendo a soli 3 minuti a piedi dalla spiaggia e 15 minuti dal centro più
animato di Ayia Napa. Struttura in stile minimalista, caratterizzata da ampie vetrate e terrazze per godere appieno della luce e della
meravigliosa vista sulla costa mediterranea, l’hotel unisce l’eleganza degli arredi d’ispirazione italiana ai comfort dalla tecnologia
più avanzata, offrendo ai suoi ospiti un ambiente di classe che ispira calma ed armonia.
L’hotel accoglie soli adulti (età minima 16 anni) ed è votato ad una clientela di non fumatori (seppur sia presente un angolo
fumatori). La struttura dispone di camere e dotazioni per persone con disabilità.

Posizione

A 250 metri dalla spiaggia e ad un chilometro dal centro di Ayia Napa, l’hotel dista 55 km dall’aeroporto internazionale di Larnaca,
circa 40 minuti in auto

Servizi

La connessione Wi-Fi è gratuita in tutta la struttura. L’hotel dispone di una spiaggia attrezzata a poca distanza, il cui servizio è a
pagamento a costi molto contenuti: circa 2,50 euro al giorno per lettino e 2,50 euro per ombrellone. Due sono le piscine, di cui una
al coperto ed una all’aperto con ampia terrazza con lettini prendisole ed ombrelloni. Sia per la spiaggia che per l’area piscine l’hotel
mette a disposizioni teli mare gratuitamente. Presenti anche una palestra con attrezzature moderne, campi da tennis, una vasca
idromassaggio, una sauna, una Spa e centro benessere dove, oltre ai vari trattamenti per il corpo, è possibile approfittare del
bagno turco. L’hotel propone ai suoi ospiti corsi di cucina cipriota e corsi di yoga. I tre ristoranti con vista mare o a bordo piscina,
con zone open-air, servono piatti sia a buffet che à la carte, in un ambiente di raffinata eleganza; si evidenzia che per la cena viene
richiesto un dress code appropriato (i signori ospiti sono invitati ad indossare pantaloni lunghi). La cucina dell’esclusivo ristorante
Ezra, sia mediterranea che tipicamente cipriota, propone piatti gourmet di altissima qualità, supportata da un servizio impeccabile.
L’hotel ospita anche un bar a bordo piscina ed un lounge bar da cui poter godere della vista di magnifici tramonti sul mare.
20

Camere

l’hotel Amarande dispone di 147 camere deluxe e suite, elegantemente arredate e dotate di ampi balconi con vista per la
maggior parte sul mare. Tutte le camere sono insonorizzate, hanno pavimento in marmo/piastrelle, aria condizionata, minibar,
asciugacapelli, un menù per la scelta dei guanciali, accessori per caffè / tè, TV LED con canali satellitari, cassetta di sicurezza (in
grado di ospitare laptop), connessione Wi-Fi gratuita, porte di ricarica USB. Le suite Prestige hanno accesso diretto ad una piscina
con terrazza privata e lettini prendisole. L’hotel dispone di camere adiacenti o comunicanti e camere per disabili.

Nostro parere

grazie alla recentissima ristrutturazione e alla connotazione di modernità che la proprietà ha voluto dare a questa struttura,
consigliamo l’hotel Amarande ad una clientela che ama il lusso in stile contemporaneo, con una particolare propensione alla
tecnologia. L’hotel viene riservato ad una clientela adulta al fine di garantire il livello massimo di relax.

Quota pacchetto 7 notti in mezza pensione a partire da Euro 1.560
Quota individuale gestione pratica euro 70 - Tasse ed oneri aeroportuali euro 60 per persona
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CIPRO - Notizie Utili
Documenti
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Cipro è
Stato membro dell’UE, ma non fa parte dell’area Schengen,
per cui alle frontiere si procede al controllo dei documenti.
In alternativa al passaporto è utilizzabile la carta di identità
valida per l’espatrio, in corso di validità.
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
Protocolli
Per adempimenti burocratici e sanitari e protocolli di
ingresso nel paese, consultare il sito della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it/country/CYP.
Prima della partenza si consiglia di prendere visione
delle regole di comportamento da adottare in loco
previste dal paese.
Valuta
La moneta ufficiale è l’ EURO.
Fuso Orario
A Cipro Sud vi è un’ora in più rispetto all’Italia.
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Lingua
La lingua ufficiale è il greco. Viene comunemente parlato
anche l’inglese.
Clima
Clima mediterraneo con inverni miti ed estati calde ed
asciutte con una piacevole ventilazione. La temperatura
massima arriva anche a superare i 35º mentre la minima
invernale ai 6/7º.
Corrente Elettrica
240 Volt e prese di tipo britannico. É utile munirsi di un
adattatore, anche se in molte strutture viene fornito.
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 00357 + il
prefisso della città + il numero di telefono dell’abbonato.
E’ attiva la rete cellulare. Per le coperture verificare i dettagli
del contratto col proprio provider di telefonia mobile,
rispetto al traffico in Europa.
Quasi tutti gli alberghi e locali hanno una buona connessione
wi-fi.
Si segnala che alcuni numeri di carattere assistenziale da
chiamare in loco in caso di emergenze sanitarie richiedono
una scheda SIM con numero locale.

CIPRO NORD - Notizie Utili
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
Protocolli
Per adempimenti burocratici e sanitari e protocolli di
ingresso nel paese, consultare il sito della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it/country/TUR.
Prima della partenza si consiglia di prendere visione delle
regole di comportamento da adottare in loco previste
dal paese.
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.
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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