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Paradiso del Mediterraneo: tra mare e cultura



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 comfort immaginabile nelle 
strutture alberghiere, ed infinite distese di spiagge dorate 
intervallate da dune in una struggente natura incontaminata.

Un arenile che si estende per ben 15 miglia 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 20 
miglia, 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, 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.

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.

Cipro Nord, unica e singolare…

Cipro Nord
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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. L’importante restyling 
del Kaya Artemis Resort nel 2015, ha interessato tutte le camere, 
i ristoranti, il ricevimento, il parco acquatico con piscine e scivoli, 
recentemente ampliato, assicura divertimento 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, un ristorante a buffet  con offerta di piatti di 
tradizione locale e specialità internazionali, due con menù à la carte; 
cinque bar, un bazar e la discoteca. Le due Spa, una all’interno del 
corpo centrale ed una vicino alla zona piscina, offrono la possibilità 
di godere gratuitamente dei benefici di bagni turchi, hammam, 
saune,  piscina interna riscaldata e palestra mentre centro estetico, 
massaggi e solarium sono a pagamento. Sono presenti due campi da 

tennis, basket, calcetto e beach volley.
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. 
Nel giardino è allestito un parco giochi attrezzato; per i nottambuli 
una discoteca all’aperto. A pagamento: sport acquatici motorizzati, 
parasailing, moto d’acqua, banana-boat.

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. Il blocco di camere 
esterne, formato da palazzine a due piani che si estendono 
lateralmente dal corpo centrale fino alla spiaggia, è collocato nella 
zona più confortevole, 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.

ULTRA ALL INCLUSIVE
La settimana di soggiorno è prevista con trattamen-
to di ULTRA ALL INCLUSIVE che prevede la PENSIONE 
COMPLETA con il consumo illimitato di acqua, birra, vino, 
soft drink, bevande alcoliche nazionali e tutta una serie di be-
vande alcoliche premium dalle ore 10 alle ore 24. Colazione, 

pranzo e cena a buffet internazionale, snack a pranzo, gelato 
al pomeriggio e buffet notturno; caffè, tè e pasticceria pres-
so il “lobby bar” nel pomeriggio. Ciascun bar e ristorante 
ha caratteristiche ed orari diversi. Il dettaglio delle bevande 
servite e gli orari saranno consultabili in loco. 

KAYA ARTEMIS Resort & Casino 5*



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO
Incontro presso il punto di raccolta del Gruppo Idroterm 
e partenza in bus GT alla volta dell’aeroporto di partenza.
Arrivo due ore e mezza prima della partenza del volo all’a-
eroporto di Verona ed appuntamento presso il banco riser-
vato al gruppo Idroterm con l’assistente aeroportuale per 
il ritiro dei documenti di viaggio. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza alla volta di Cipro Nord (il volo effet-
tuerà uno scalo tecnico in Turchia).
Subito dopo il decollo, il comandante darà il benvenuto a 
bordo al gruppo. Arrivo a Cipro, ritiro dei bagagli e trasfe-
rimento immediato, con pullman riservato ed assistenza 
di guida parlante italiano, all’Hotel KAYA ARTEMIS, cate-
goria *****5 stelle. Arrivo in Hotel ed assegnazione delle 
camere. In serata, cena a buffet in Hotel dove si potranno 
gustare alcuni dei piatti locali. Pernottamento in Hotel.

2° GIORNO
Prima colazione a buffet in Hotel. Intera giornata a dispo-
sizione dei Signori Ospiti che si potranno dedicare al più 
completo relax lungo la spiaggia o ai bordi della piscina. 
In mattinata il Vostro accompagnatore in loco terrà una 
breve riunione per illustrarVi la destinazione, fornirVi infor-
mazioni utili riguardo l’Isola ed il Vostro programma del-
la settimana, e consigliarVi le più interessanti escursioni 
facoltative realizzabili in loco durante il Vostro soggiorno. 
Pranzo a buffet in Hotel. Pomeriggio a disposizione per il 
relax o per praticare qualche altra attività individuale. In 
serata, cena a buffet e pernottamento in Hotel.

Dal 3° al 7° GIORNO
Prima colazione a buffet in Hotel.
Intere giornate a disposizione dei Signori Ospiti che si po-
tranno dedicare al più completo relax lungo la spiaggia o 
ai bordi della piscina. Chi lo desidera, e vorrà conoscere gli 
angoli più nascosti di questa bellissima Isola, potrà parteci-
pare ad alcune delle escursioni facoltative proposte in loco.
Pranzi a buffet in Hotel. Pomeriggi liberi a completa dispo-
sizione per rilassarsi o praticare qualche altra attività indi-
viduale. In serata, cene a buffet e pernottamenti in Hotel.

8° GIORNO
Prima colazione a buffet in Hotel. In mattinata, trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle for-
malità di check-in e doganali e partenza per l’Italia. (Il volo 
effettuerà uno scalo tecnico in Turchia). Arrivo all’aeropor-
to di Verona, ritiro dei bagagli e rientro presso le filiali Idro-
term con pullman GT. Termine del viaggio.



FAMAGOSTA 
Durata mezza giornata

Prevede la 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. Tempo libero per lo shopping.

KARPAZ
Durata mezza giornata

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.

NICOSIA, GIRNE E BELLAPAIS.
Durata intera giornata

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 locale, in 
corso di escursione.
Nel pomeriggio, 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 da 
moltissime civilizzazioni 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 uno scenario molto suggestivo ai 
visitatori.

ESCURSIONI GIORNALIERE FACOLTATIVE 

Prenotabili in loco (a PAGAMENTO):



GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR
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INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI NECESSARI
(valido esclusivamente per i cittadini italiani).
Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di passaporto o 
carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi 
(non è ammesso altro documento). Per i cittadini non appartenenti 
alla UE si consiglia di contattare le autorità competenti. Il cliente 
ha l’obbligo di verificare la validità dei propri documenti. Per mag-
giori dettagli sulle regole per l’espatrio dei minori, soprattutto se 
soli o con uno solo dei genitori, vi preghiamo consultare il sito uffi-
ciale www.poliziadistato.it
Il giorno della partenza, l’assistente aeroportuale ritirerà la som-
ma di 50 euro da ciascun partecipante per oneri aeroportuali e tas-
se di uscita dal Paese.
La FRANCHIGIA BAGAGLIO è di 15 chilogrammi per l’ECONOMY 
CLASS.

NORME SANITARIE
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

MONETA e CAMBIO
La valuta locale è la lira turca. Le maggiori carte di credito (Visa, 
American Express, Diners) sono accettate negli alberghi, ristoranti 
e negozi.
Si possono portare senza problemi gli EURO che verranno cambiati 
in qualsiasi banca o nell’Ufficio cambio dell’Hotel.

FUSO ORARIO
La differenza fra Italia e Cipro è di + 1 ora.

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti leggeri in cotone durante l’estate, con un cardi-
gan per la sera. Capi di mezza stagione in primavera ed autunno. 
Si raccomandano calzature comode per eventuali escursioni nelle 
zone archeologiche.

CLIMA
È l’isola più calda del Mediterraneo. In estate le giornate sono mol-
to soleggiate, mitigate da una piacevole ventilazione.

GASTRONOMIA
La gastronomia cipriota è certamente all’altezza della sua reputa-
zione di cucina ricca e varia. Vi è inoltre una vasta scelta anche di 
luoghi di ristoro: i più tipici sono le taverne e i kafenion. Per scopri-
re le specialità culinarie cipriote, consigliamo di ordinare i famosi 
“mezè”, assaggi dei principali piatti.

CORRENTE ELETTRICA
240 Volts e prese di tipo britannico. È utile munirsi di un adattatore.

IMMERSIONI
Cipro è un’isola circondata dal mare aperto e che offre ricchi fon-
dali. Dedicarsi alla pesca, alla fotografia subacquea o alla sempli-
ce immersione per gustarsi il panorama sottomarino, non è solo 
questione di moda. A Cipro si possono trovare alcune fra le migliori 
scuole europee di immersione. Un paio di settimane sono suffi-
cienti per raggiungere un buon livello.

COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Per chiamare l’Italia occorre comporre lo 0039 seguito dal prefisso 
della città e dal numero dell’abbonato da chiamare.
Per chiamare Cipro dall’Italia comporre lo 0090 + il prefisso della 
città + il numero di telefono dell’abbonato.

LINGUA
La lingua ufficiale è il turco. La seconda lingua è l’inglese.
Si parla anche francese e tedesco.

SHOPPING
Il Paese offre numerose possibilità di shopping. La pelle rappre-
senta un ottimo acquisto: borse, valigie, giacche e scarpe. È possi-
bile ordinare manufatti di pelle su misura.
Molti gli oggetti dell’artigianato locale: ceramica, rame, manufatti 
in filigrana di argento, oggetti in legno, cesti di vimini, tessuti lavo-
rati all’uncinetto. Sempre popolari sono i merletti di Lefkara.

Per info uff. marketing 0171-410500
oppure contatta il Tuo Agente di Zona.

www.idroterm.com
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