
Dal 02 al 09 Luglio 2018
Cipro è l’Isola che ha dato i natali ad Aphrodite, la dea della bellezza che, offre un paesaggio di sorprendente
varietà: dalle montagne verdeggianti, alle spiagge bellissime e piene di sole tutto l’anno, al mare dai fondali
cristallini. Dal punto di vista artistico l’Isola è un concentrato eccezionale con le testimonianze dei popoli
dell’antichità.  A dimostrazione del bassissimo grado di inquinamento del mare, sulle coste dell’Isola vive la più
grande colonia di tartarughe verdi del Mediterraneo.

Il Nostro hotel : L’hotel KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO 5 stelle.
luogo ideale per soggiorni all’insegna del divertimento e del relax 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 in un ambiente che ricorda una delle 7 meraviglie del mondo. 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, . 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. Recente un importante
ammodernamento della struttura.

IL NOSTRO PROGRAMMA
1° giorno:Lunedì  02 luglio 2018 VERON A – C IPRO NORD
Appuntamento dei Signori Partecipanti all'aeroporto, due ore e mezza prima della partenza del volo. 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.

Dal 2° al  7°  giorno: C IPRO NORD
Il soggiorno prevede il trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE (per i dettagli vedi la quota comprende) è
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 o alle numerose escursioni facoltative.

8° giorno:Lunedì  09 Lugl io 2018 C IPRO NORD - VERON A
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 (con scalo tecnico). Arrivo all’aeroporto, ritiro dei bagagli e termine del viaggio.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi € 878 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati € 900                    tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Tasse Obbligatorie €   50                        Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven
Supplemento Singola € 300 dalle 14:30 alle 17:30 Gio



N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 250. Numero massimo: 50 partecipanti
Saldo  entro il 25.05. 2018 Termine iscrizione: 09.03.2018

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 – Tamai 349 6686414

Il costo della navetta da e per aeroporto di Verona sarà determinato sulla base del numero dei partecipanti

La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende:
Volo speciale in classe economica (con scalo tecnico in andata e ritorno).-Trasferimenti da e per l'aeroporto a
Cipro Nord in pullman Gran Turismo con aria condizionata (il facchinaggio è incluso) - Sistemazione in camera
doppia presso L’hotel Kaya Artemis Resort & Casino -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, gelato al pomeriggio e buffet notturno presso il “food
court”; tea,  caffè, pasticceria presso il “lobby bar” nel pomeriggio - Ciascun bar e ristorante ha caratteristiche ed
orari diversi. Il dettaglio delle bevande servite e degli orari saranno consultabili in loco - Drink di benvenuto

all’arrivo in Hotel - Assistenza di personale specializzato Dimensione Turismo in aeroporto alla partenza -
Animazione diurna e serale internazionale - Eventuale adeguamento carburante - Assistenza di Resident
Manager italiano durante il soggiorno a Cipro Nord. - Assicurazione medico-bagaglio a favore di ciascun
partecipante di nazionalità italiana.

La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende:
Tasse e oneri aeroportuali obbligatorie pari a Euro 40,00. (soggette a riconferma da parte delle autorità
aeroportuali) -Tassa addizionale comunale obbligatoria pari attualmente a Euro 4,50.
(soggette a riconferma da parte delle autorità locali) - Tassa “ETS” o “carbon tax” obbligatoria attualmente
pari a Euro 4,20 - (soggette a riconferma da parte delle autorità)-I pasti e le bevande non indicati - Le mance
ed ogni extra in genere - Assicurazione contro le penalità di annullamento da stipulare presso la nostra
agenzia al momento del perfezionamento della pratica (sottoscrizione della scheda di iscrizione) - Tutto quanto
non espressamente indicato nel “la quota di partecipazione comprende”.

OT: etliviaggi srl in collaborazione con Dimensione Turismo TO. Contratto di viaggio e assicurazione compresa
allegata.

Si raccomandanda di voler prendere visione prima della adesione delle condizioni di partecipazione disponibili
c/o Segreteria OCRAL ULL 12, su catalogo CIPRO NORD 2018 oppure sul sito www.dimensione turismo.it o
presso i nostri uffici. Riportiamo di seguito un estratto riguardante le penali applicate dall'operatore.

ESTRATTO DAL CONTRATTO DI VIAGGIO  RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE
….. l’importo delle penali sotto indicate (oltre all’eventuale assicurazione
facoltativa annullamento viaggio):
ttrraa iill 2299°° ee iill 1188°° ggiioorrnnoo pprriimmaa ddeellllaa ddaattaa ddii ppaarrtteennzzaa,, ppeennaallee ddeell 3300%%;;
tra il 17° e il 10° giorno prima della data di partenza, penale del 50%;
tra il 9° giorno di calendario e il 4° giorno lavorativo prima della data di partenza, penale del 75%;
dal 3° giorno fino alla data di partenza, penale del 100%.
Nessun rimborso verrà riconosciuto:- per mancata presentazione alla partenza - per interruzione del viaggio iniziato
qualsiasi ne sia il motivo o la ragione- per mancanza o per irregolarità dei documenti personali validi per l’espatrio
come carta d’identità, passaporto, visti, certificati sanitari, vaccinazioni, ecc. come nessuna responsabilità compete a
Dimensione Turismo per le situazioni sopraccitate.

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO O CARTA D’IDENTIITA’ CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI DALLA DATA DI INGRESSO:

OT ETLIVIAGGI Srl Mestre in collaborazione con Dimensione Turismo T.O.

Mestre 26.02.2018    Prot. Nr. 11


