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L’adrenalina della scelta, il piacere dell’attesa,
lo stupore della scoperta, il divertimento del ricordo: 
i viaggi King Holidays nascono dalle emozioni che noi 
stessi abbiamo provato visitando i luoghi
e percorrendo gli itinerari che vi presentiamo
in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: siamo stati tra
i primi in Italia a puntare sulla qualità dell’esperienza 
di viaggio, proponendo circuiti ambiziosi, innovativi
e sorprendenti, senza compromessi con il servizio
e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater Tourism, 
un gruppo internazionale che si colloca ai primi 
posti nel settore del turismo a livello europeo. 
Questo garantisce la solidità economica e la forza 
contrattuale necessarie per offrirvi un prodotto
sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, social ed 
interconnesso, continuiamo ad essere al passo 
con i tempi grazie al nostro sito internet, nel quale 
potrete trovare consigli, informazioni utili e proposte 
aggiornate per le vostre vacanze, che potrete 
prenotare nella vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e... partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super tecnologici, 
il nostro cuore è sempre là: alla ricerca di 
quell’emozione autentica, unica e speciale che
solo un vero viaggio sa regalare.

UN CORPO 
INTERNAZIONALE
E UN’ANIMA 
ITALIANA



Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito in soffitta, e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era 
del social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale lascia il posto al viaggio esperienziale.

King Experience è la nuova linea di prodotto King Holidays all’insegna dell’armonia e delle emozioni: itinerari 
dinamici e interattivi, frutto della conoscenza: non più solo luoghi da vedere, ma soprattutto esperienze da vivere 
a stretto contatto con le realtà locali.

Vivi un’esperienza da protagonista della tua vacanza con i tour King Experience!

KING EXPERIENCE
IL TUO VIAGGIO...DA PROTAGONISTA!

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a:
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

NOTA BENE: le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano per gli acquisti 
di soli servizi a terra.

PRENOTA PRIMA
Sconto di € 80 a coppia - senza limiti di stagionalità - prenotando almeno 60 giorni prima della 
partenza. La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed 
è valida solo per coppie e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. La disponibilità è 
contingentata.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a prenotazione (un euro per ogni anno d’età) riservato a tutti i clienti che hanno 
compiuto 60 anni. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio di 
€ 1.500 a prenotazione e non cumulabile con altre iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, 
Ponti e dal 15.07 al 15.09.

VIAGGI DI NOZZE
Sconto di € 100 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario presentare copia delle pubblicazioni 
di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno 
un secondo viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e può essere 
utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un supporto continuativo, attivo 
7 giorni su 7. Troverete tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. Sicurezza e tranquillità 
saranno i vostri fedeli compagni di avventura!

PROMOZIONI...IN REGALO!
Promozioni imperdibili in omaggio in esclusiva per i clienti King Holidays:
 l Minicrociera nel Mediterraneo per chi soggiorna nella località di Protaras (hotel Golden Coast, 

trasporto e guida esclusi).

VANTAGGI KING HOLIDAYS



A cavallo tra Europa ed Asia, Cipro è il risultato quasi perfetto della 
fusione tra gli influssi europei e mediorientali: dopo quasi 9000 anni 
di continue invasioni, ha amalgamato in sé le caratteristiche dei due 
continenti, presentandosi come un’isola tutta da scoprire. Antichi 
castelli crociati immersi in infiniti vigneti, monasteri finemente 
decorati con mosaici di epoca romana, agrumeti che inebriano l’aria 
a pochi metri da numerose spiagge sabbiose che si affacciano su 
un mare cristallino d’innegabile bellezza, hanno permesso a Cipro 
di essere considerata patrimonio mondiale dell’Unesco. Cipro è un 
punto di riferimento per chi è in cerca di una vacanza indimenticabile, 
a contatto con la natura e con una storia gloriosa, ricca di stimoli e 
di tradizioni. Ed è la meta perfetta per coniugare relax e avventura, 
cultura e comfort, sole, mare e calore umano.

Si ringrazia l’Ente Nazionale per il Turismo di Cipro
per il supporto e il contributo nella stampa
del presente catalogo.

L’ASSISTENZA KING HOLIDAYS
IL VALORE AGGIUNTO ALLA VACANZA
Il nostro servizio assistenza è presente costantemente nell’isola di Cipro: la nostra organizzazione è sempre pronta a 
far fronte e a risolvere i piccoli imprevisti che possono accadere durante il viaggio, attraverso i nostri rappresentanti 
locali, a completa disposizione per aiutare e consigliare, offrendo un’assistenza immediata, continuativa ed 
efficace. In qualsiasi momento e per qualsiasi necessità i nostri clienti potranno contare sulla disponibilità, 
professionalità e gentilezza di personale qualificato, con un numero di telefono dedicato. È prevista inoltre una 
visita settimanale in hotel da parte nel nostro staff locale, per chi soggiorna nelle località di Ayia Napa e Protaras.
Dal benvenuto in aeroporto sino all’arrivederci alla prossima vacanza: King Holidays è sempre con voi.
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DOCUMENTI
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio, in corso di validità. Cipro è Stato 
membro dell’UE, ma non fa parte dell’area Schengen, per cui alle frontiere si 
procede al controllo dei documenti. Si raccomanda di fare ingresso nel territorio 
attraverso un porto o un aeroporto della Repubblica di Cipro (aeroporti di Larnaca 
e Paphos, porti di Limassol e Larnaca), senza utilizzare quelli presenti nella zona 
occupata della Repubblica di Cipro. La autoproclamatasi “Repubblica Turca di Cipro 
del Nord” è riconosciuta solo dalla Turchia, per cui non vi sono Rappresentanze 
Diplomatiche o Consolari. Per entrarvi (provenendo da Sud) è ufficialmente 
richiesto il passaporto, anche se, di solito, viene accettata anche la carta d’identità. 

LINGUA
Le lingue ufficiali sono il greco nella parte sud e il turco nella parte nord.
L’inglese è molto diffuso, soprattutto a sud.

VALUTA
È in vigore l’Euro.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

ELETTRICITÀ
Corrente elettrica a 240 V. Le prese sono del tipo britannico (3 entrate piatte), sia 
di tipo greco, (3 entrate rotonde). Un adattatore è quindi necessario.

CLIMA
Il clima è decisamente mediterraneo, con inverni miti ed estati molto calde e 
secche che durano da metà maggio fino a metà ottobre.

Informazioni obbligatorie e scheda tecnica
1. Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l. - indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 

Roma - P.I.04260701000
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione Lazio
3. Validità del catalogo dal 01.04.2020 al 31.10.2020.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H, stipulata con la Compagnia di 

Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO SpA, in conformità con quanto previsto dall’art. 47, comma 
1, del Cod. Turismo.

5. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono calcolati utilizzando le 
tariffe aeree e alberghiere in vigore al 15.02.2020. Il cambio di riferimento applicato è l’euro.

6. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista 
provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa 
prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

7. Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimen-
to ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl n. Certificato n. A/264.210/2/R ideato da 
Confesercenti con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002.

8. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato tempestivamente, nel rispetto del Reg. 
CE.2111/2005.

Tour e circuiti
I tour a partenze garantite sono garantiti con un minimo di due partecipanti salvo ove differen-
temente indicato e prevedono escursioni regolari condivise con persone di diversa nazionalità, 
senza la garanzia di un numero minimo di partecipanti per ogni lingua parlata.
I programmi possono subire modifiche nell’ordine delle visite e dei pernottamenti, senza però 
variarne il numero degli stessi, così come gli hotel possono essere sostituiti con strutture similari 
di pari categoria e standard nel corso dello svolgimento del tour. Sono previste soste negli hotel 
delle differenti categorie prenotate, per la raccolta dei singoli partecipanti ai tour. Non esiste la 
garanzia di preassegnazione di posti sui bus.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati. Eventuali pasti non consu-
mati a causa degli orari dei voli non sono rimborsabili. Durante le escursioni nei tour sono spesso 
previste soste a mercati o bazar locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi.
I facchinaggi negli aeroporti e negli hotel, così come le mance per la guida e per gli autisti 

durante i tour non sono inclusi nella quota di partecipazione e sono a discrezione del cliente. 
Le visite panoramiche inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus e non prevedono la 
sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle attrazioni menzionate nel programma di viaggio (salvo 
diversamente specificato).

Classificazione hotel
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione ufficiale sono spesso differenti 
dalla nostra valutazione. Per questo, di norma, accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo 
un giudizio King Holidays basato sulla nostra esperienza e indicato con i simboli a coroncina.

Quota di iscrizione inclusa di polizza assicurazione viaggio
KING HOLIDAYS in collaborazione con NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto:
- Centrale Operativa
- Prestazioni di Assistenza
- Rimborso Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio

Quota di Iscrizione € 30 pp. inclusa polizza assicurativa
NOTA BENE: Le condizioni complete della polizza (franchigie, scoperti, massimali) 
verranno inviate al momento della quotazione, sono inoltre consultabili sul nostro sito web 
www.kingholidays.it alla voce Assicurazioni oppure contenute nel documento assicurativo 
“tessera” che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Condizioni Generali e Particolari
Fare riferimento al sito www.kingholidays.it per:
- le Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici integrali;
- le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate;
- le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate” (WI ALL INCLUSIVE, WI EXTENDED);
- ulteriori combinazioni e programmi di viaggio a Cipro.

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla data di stampa (01.03.2020). In 
considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato il catalogo e l’ampio arco temporale 
di validità tutte le informazioni in esso contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero 
essere aggiornate successivamente alla data di stampa del catalogo stesso, con pubblicazione 
sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in ogni caso con comunicazione 
alle Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali difformità tra le condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cataloghi cartacei e quelle pubblicate sui 
cataloghi on line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate alle normative vigenti.

Diffusione Catalogo: Marzo 2020 • Org. tecnica e programmazione: King Holidays S.r.l.
Progetto grafico e impaginazione: CNM Comunicazione • Stampa: Artigrafiche Boccia S.p.A
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1° GIORNO ITALIA - LARNACA - LIMASSOL 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Larnaca, incontro con l’autista e 
trasferimento in hotel nella zona di Limassol. Cena in hotel (compatibilmente con 
l’orario di arrivo) e pernottamento. 

2° GIORNO LIMASSOL
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali o relax. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO PAPHOS 
Prima colazione. Partenza per Paphos. Breve sosta a Petra Tou Romiou, dove, secondo 
la mitologia greca, Afrodite emerse dalla schiuma delle acque. Segue la visita della 
chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti dell’isola, e alla casa di Dioniso, per 
ammirare i famosi pavimenti a mosaico, considerati tra i più belli del Mediterraneo. 
Proseguiremo per visitare le Tombe dei Re che risalgono al IV secolo a.C, ricavate nella 
roccia e decorate con delle colonne doriche e successivamente sosta al monastero di 
Ayios Neofytos. L’ultima fermata si terrà alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, 
costruita nel XIII secolo, dove si può vedere la colonna di San Paolo, in cui venne 
flagellato. Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO NICOSIA
Prima colazione. Partenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle antiche mura 
veneziane, famosa soprattutto per essere l’ultima città al mondo divisa da un muro. 
Visita dell’arcivescovado con il prestigioso museo Bizantino, uno tra i più importanti in 
Europa dove è raccolta la più grande collezione di icone dell’isola, e della Cattedrale 
di San Giovanni, che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi del 1731. Passando 
per le Mura Veneziane e la porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale, 
dove si potrà ammirare l’affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore 
inestimabile. Proseguiamo per il centro storico di Nicosia (Laiki Yitonia) e dopo 
l’attraversamento del check point, visita del caravanserraglio Buyuk Han, una delle 
più famose opere architettoniche del periodo ottomano, situato nel centro del mercato 
tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia, trasformata 
in Moschea. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.

5° GIORNO TROODOS E CHIESE BIZANTINE
Prima colazione. Partenza per i monti Troodos e visita guidata di alcune delle 
famosissime chiese bizantine, “patrimonio Unesco dell’umanità”: Ayios Nicolaos, 

completamente dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo e la chiesa 
bizantina di Panagia di Pothithou. Pranzo libero e visita del delizioso villaggio 
montano di Omodos, con il famoso monastero della Santa Croce fondato da S. Elena 
nel 327 d.C. Ritorno in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.

6° GIORNO CURIUM - KOLOSSI - APOLLO YLATIS
Prima colazione e partenza per Curium, uno dei luoghi archeologici più importanti 
dell’isola. Visita al magnifico teatro greco-romano del II secolo a.C, alla casa di 
Eustolio, originariamente una villa romana, divenuta nel primo periodo cristiano 
un centro pubblico per le attività ricreative, e a una basilica paleocristiana, 
risalente al V secolo. Proseguimento per Kolossi, sede dell’omonimo castello 
esempio di architettura militare, che nel 1291, divenne la base militare dei 
Cavalieri di S.Giovanni. L’ultima tappa ci porterà al santuario di Apollo Ylatis, dio 
dei boschi, il cui culto fu celebrato per secoli. Gli scavi hanno portato alla luce 
terme, una palestra ed un giardino sacro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO FAMAGOSTA
Prima colazione. Partenza in mattinata per la parte turco-cipriota. Prima tappa a 
Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo ritorno dalla guerra di Troia, dove 
visiteremo il teatro, l’anfiteatro, le terme e la palestra. Proseguimento per la città 
medioevale di Famagosta, le cui possenti mura ne testimoniano il glorioso passato e 
la storica necessità di difendersi da attacchi nemici. A seguire visita della cattedrale 
di San Nicolao (trasformata nella moschea di Lala Mustapha Pasha) nella quale, ai 
tempi dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei sovrani di Cipro. Tempo 
a disposizione per passeggiare nelle stradine di Famagosta per poi visitare il Castello 
di Otello (governatore veneziano di Cipro) e infine ultima sosta nella parte tristemente 
famosa come “citta’ fantasma”. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.

8° GIORNO LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione 
fino al trasferimento all’aeroporto di Larnaca, in tempo utile per la partenza del 
volo di rientro in Italia.

NOTA BENE: Il programma di viaggio si riferisce alle partenze di sabato. 
Per le partenze di domenica il tour inizia dal 2° giorno in poi e il 7° giorno sarà 
libero. L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle leggere variazioni rispetto 
all’itinerario qui pubblicato, mantenendo invariata la sostanza del programma.

LA TERRA DEGLI DEI
Cipro offre un affascinante mix di natura e antichità, di spiagge da sogno, ma anche montagne, canyon e bellissimi 
monasteri. Un tour alla scoperta dei posti mitici di quest’isola incantevole.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile .....................11, 12, 25, 26 
Maggio ..................16, 17, 23, 24
Giugno ...................13, 14, 27, 28 
Luglio .....................04, 05, 18, 19 
Agosto .......01, 02, 15, 16, 29, 30
Settembre..............12, 13, 26, 27
Ottobre ..............................10, 11

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.20 
al 31.10.20
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In collaborazione con:

NICOSIA
Famagosta

Troodos

Larnaca
Paphos

Curium Limassol

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento 
dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione 
superiore. Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino a un massimo 
di 20 partecipanti. Partenze individuali valide con un minimo di 2 partecipanti.  
Bambino: la riduzione  si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Limassol > Mediterranean Beach.
HOTEL PREVISTI 3* (o similari): Limassol > Kapetanios Odysseia.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza 
pensione • Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guida multilingue parlante italiano 
durante le visite. Fino a 6 persone le escursioni verranno effettuate con auto privata 
e guida/autista multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi 
(minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
condizionata • I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali 
• Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli diretti da Verona 
e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse).
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. Le escursioni si effettuano su base 
regolare e potrebbero variare giornalmente i partecipanti a bordo del veicolo. 
Per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. 
Per i supplementi e le riduzioni delle partenze individuali fare riferimento alle 
pagine dei singoli hotel menzionati in tabella.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour nella terra di Zeus, tra miti e leggende, uomini e marinai.
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante italiano e 
qui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Suggestiva sosta a Petra tou Romiou, dove secondo la mitologia 

greca Afrodite, la dea della bellezza, emerse dalla schiuma delle acque 
cristalline.

 l Tappa al caravanserraglio di Buyuk Han a Nicosia, una delle più 
famose opere architettoniche del periodo ottomano.

 l Visita del famoso monastero della Santa Croce di Omodos fondato 
da S. Elena nel 327 d.C.

 l Passeggiata nelle vie di Famagosta, conosciuta come la “città 
fantasma”.

ANTICA CURIUM
Un’esperienza unica da non perdere

Escursione al luogo più bello di Cipro, 
Curium, importante sito archeologico 
con vestigia greco-romane. Situato 
sulla cima di una collina, offre un 
panorama straordinario sulla regione 
circostante e la possibilità di ammirare 
splendidi mosaici di antiche ville e un 
meraviglioso anfiteatro.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO
PARTENZE SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Garantite Individuali Bambino Singola Tripla

La terra degli dei 4*
01.04 > 19.06 1.370 1.889 -40% 458 -24
20.06 > 24.07 1.571 2.081 -40% 458 -25
25.07 > 28.08 1.723 2.245 -40% 567 -24
29.08 > 16.10 1.527 2.078 -40% 542 -24
17.10 > 31.10 - 1.889 -40% 458 -24
La terra degli dei 3*
01.04 > 29.05 1.273 1.623 -40% 121 -24
30.05 > 02.07 1.237 1.672 -40% 157 -24
03.07 > 31.07 1.390 1.787 -40% 181 -24
01.08 > 28.08 1.470 1.867 -40% 181 -24
29.08 > 14.10 1.285 1.707 -40% 181 -24
15.10 > 31.10 - 1.623 -40% 121 -24

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Prenota Prima
Sconto € 80
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1° GIORNO ITALIA - LARNACA - LIMASSOL 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Larnaca, incontro con l’autista e 
trasferimento in hotel nella zona di Limassol. Cena in hotel (compatibilmente 
con l’orario di arrivo) e pernottamento. 

2° GIORNO LIMASSOL
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali o relax. Cena 
e pernottamento.

3° GIORNO PAPHOS
Prima colazione. Partenza per Paphos. Breve sosta a Petra Tou Romiou, dove, 
secondo la mitologia greca, Afrodite emerse dalla schiuma delle acque. Segue 
la visita della chiesa di Ayia Paraskevi, una delle più interessanti dell’isola, e 
alla casa di Dioniso, per ammirare i famosi pavimenti a mosaico, considerati 
tra i più belli del Mediterraneo. Proseguiremo per visitare le Tombe dei Re 
che risalgono al IV secolo a.C. e successivamente sosta al monastero di Ayios 
Neofytos. L’ultima fermata si terrà alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, 
dove si può vedere la colonna di San Paolo, in cui venne flagellato. Rientro nel 
pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO NICOSIA
Prima colazione. Partenza per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle 
antiche mura veneziane, famosa soprattutto per essere l’ultima città al 
mondo divisa da un muro. Visita dell’arcivescovado con il prestigioso museo 
Bizantino e della Cattedrale di San Giovanni. Passando per le Mura Veneziane 
e la porta di Famagusta arriveremo al museo Nazionale, dove si potrà ammirare 
l’affascinante collezione di tesori ciprioti dal valore inestimabile. Proseguiamo 
per il centro storico di Nicosia e dopo l’attraversamento del check point, visita 
del caravanserraglio Buyuk Han, una delle più famose opere architettoniche del 
periodo ottomano, situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Si 
prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia, trasformata in Moschea. Rientro in 
hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.

5° GIORNO LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a 
disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Larnaca, in tempo utile per la 
partenza del volo di rientro in Italia.

CIPRO EXPRESS
Tra le acque vicino Paphos, la leggenda narra la nascita di Afrodite, dea protettrice di Cipro. Le tracce dell’antico Olimpo, 
le terme romane, le chiese bizantine sparse in tutta l’isola, vi riporteranno indietro nel tempo.

estensione mare
8 GIORNI / 7 NOTTI

INDIVIDUALI Giornaliere
Minimo 2 persone dal 01.04.20 al 31.10.20

5° GIORNO LIMASSOL - AYIA NAPA
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’hotel prescelto nella località 
di Ayia Napa. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

DAL 6° ALL’11° GIORNO AYIA NAPA
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività individuali o relax. Ayia 
Napa è il cuore dei divertimenti dell’isola, pullula di negozi, locali notturni e 
ristoranti per tutti i gusti. Cena in hotel e pernottamento.

12° GIORNO AYIA NAPA - LARNACA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a 
disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Larnaca, per la partenza del 
volo di rientro in Italia.

HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Ayia Napa > Amarande.
HOTEL PREVISTI 3* (o similari): Ayia Napa > Amethyst Napa.
LA QUOTA INCLUDE: 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel prescelto in 
mezza pensione • Trasferimenti da Limassol ad Aya Napa e per l’aeroporto su base 
privata (minimo 2 persone) • Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli internazionali • Bevande ai pasti • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota include”.
Le quote di riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e 
alla tipologia di camera più economica.

quote a persona a partire da     € 699 4 stelle     € 479 3 stelle

5 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Aprile ........................... 11, 12, 25, 26 
Maggio ........................ 16, 17, 23, 24
Giugno ......................... 13, 14, 27, 28 
Luglio ........................... 04, 05, 18, 19 
Agosto ............. 01, 02, 15, 16, 29, 30 
Settembre.................... 12, 13, 26, 27
Ottobre .................................... 10, 11

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.20 
al 31.10.20
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In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

NICOSIA

Paphos
Limassol

Larnaca

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 20 
partecipanti. Partenze individuali valide con un minimo di 2 partecipanti.
Bambino: la riduzione  si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Limassol > Mediterranean Beach.
HOTEL PREVISTI 3* (o similari): Limassol > Kapetanios Odysseia.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 4 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza 
pensione • Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel programma di viaggio 
sulla base di servizi condivisi e con assistenza di guida multilingue parlante italiano 
durante le visite. Fino a 6 persone le escursioni verranno effettuate con auto privata 
e guida/autista multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi 
(minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
condizionata • I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali 
• Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Check in anticipato o posticipato 
in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli diretti da Verona 
e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse).
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. Il programma di viaggio si riferisce alle 
partenze di sabato. Per le partenze di domenica il tour inizia dal 2° giorno in poi 
e il 4° giorno sarà libero. Le escursioni si effettuano su base regolare e potrebbero 
variare giornalmente i partecipanti a bordo del veicolo. L’ordine delle escursioni 
potrebbe subire delle leggere variazioni rispetto all’itinerario qui pubblicato, 
mantenendo invariata la sostanza del programma. Per alcune compagnie aeree 
l’arrivo nell’isola è previsto molto presto la mattina. Per i supplementi e le riduzioni 
delle partenze individuali fare riferimento alle pagine dei singoli hotel menzionati 
in tabella.

4 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Dalle spiagge leggendarie di Paphos alle antiche vie nel centro di Nicosia, 
a scoprire una terra che ha molto da offrire sul fronte del patrimonio, 
tra citazioni bizantine, veneziane e ottomane, in questo minitour in cui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
 l Suggestiva sosta a Petra tou Romiou, dove secondo la mitologia 

greca Afrodite, la dea della bellezza, emerse dalla schiuma delle acque 
cristalline.

 l Visita al Museo Bizantino di Nicosia, uno dei più importanti in Europa.
 l Sosta al caravanserraglio Buyuk Han a Nicosia, una delle più 

famose opere architettoniche del periodo ottomano.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO
PARTENZE SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Gruppo Individuali Bambino Singola Tripla

Cipro express 4*
01.04 > 19.06 821 1.044 -40% 272 -28
20.06 > 24.07 970 1.206 -40% 317 -27
25.07 > 28.08 1.082 1.320 -40% 370 -28
29.08 > 16.10 908 1.150 -40% 365 -29
17.10 > 31.10 - 1.044 -40% 272 -28
Cipro express 3*
01.04 > 02.07 751 918 -40% 124 -27
03.07 > 31.07 862 998 -40% 112 -27
01.08 > 28.08 942 1.098 -40% 112 -27
29.08 > 14.10 751 938 -40% 124 -27
15.10 > 31.10 - 890 -40% 124 -27

MERAVIGLIOSA PAPHOS
Un’esperienza unica da non perdere
Paphos è entrato nella lista dei 
Patrimoni dell’umanità dell’Unesco 
grazie ai suoi mosaici, conservati 
in quelle che un tempo erano 
lussuose ville romane, come la 
Casa di Dioniso, e per le  Tombe 
dei Re, molte delle quali risalgono 
al IV secolo a.C., scolpite nella 
roccia, spesso costruite con colonne 
doriche ed affreschi alle pareti.

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Prenota Prima
Sconto € 80
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1° GIORNO ITALIA - LARNACA - AYIA NAPA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Larnaca, incontro con l’autista e 
trasferimento in hotel nella zona di Ayia Napa. Sistemazione nelle camere 
prenotate e pernottamento. 

2° GIORNO CURIUM - PAPHOS
Prima colazione. Intera giornata d’escursione privata con guida in italiano. 
La prima tappa è Curium, uno dei siti archeologici più famosi dell’isola, con il 
magnifico teatro greco-romano del II secolo a.C. e la villa di Eustolio, entrambe 
poste in meravigliosa posizione panoramica. Breve sosta a Petra Tou Romiou, 
dove, secondo la mitologia greca, Afrodite emerse dalla schiuma delle acque. 
Segue la visita alla chiesa della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel XIII secolo, 
dove si può vedere la colonna di San Paolo, in cui venne flagellato. Una volta giunti 
a Paphos, incantevole città dichiarata patrimonio Unesco, visita ai famosissimi 
mosaici della casa di Dionisio, tra i più belli del Mediterraneo orientale. Pranzo 
libero nel vicino porto, per poi concludere la giornata alle Tombe dei Re, risalenti 
al IV secolo d.C. Rientro nel pomeriggio in hotel e pernottamento.

3° GIORNO AYIA NAPA
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali o relax. 
Pernottamento.

4° GIORNO NICOSIA
Prima colazione. Partenza di prima mattina con auto privata e guida in italiano, 
per Nicosia, la capitale di Cipro delineata dalle antiche mura veneziane, 
famosa soprattutto per essere l’ultima città al mondo divisa da un muro. Visita 
dell’arcivescovado con il prestigioso museo Bizantino, uno tra i più importanti 
in Europa dove è raccolta la più grande collezione di icone dell’isola, e della 
Cattedrale di San Giovanni, che al suo interno custodisce un ciclo di affreschi 
del 1731. Passando per le Mura Veneziane e la porta di Famagusta arriveremo 
al museo Nazionale, dove si potrà ammirare l’affascinante collezione di reperti 
e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Pranzo libero. Proseguiamo per il centro 
storico di Nicosia (Laiki Yitonia) e dopo l’attraversamento del check point, visita 
del caravanserraglio Buyuk Han, una delle più famose opere architettoniche del 
periodo ottomano, situato nel centro del mercato tradizionale dentro le mura. Si 
prosegue per la Cattedrale di Santa Sofia, trasformata in Moschea. Rientro in 
hotel nel pomeriggio e pernottamento.

5° GIORNO MEZE’ EXPERIENCE
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali o relax. In serata 
trasferimento in una taverna locale cipriota per degustare una deliziosa cena a 
base del tipico Mezè, un vero trionfo culinario che vede avvicendarsi, piatto dopo 
piatto, un caleidoscopio di colori e di sapori fatto di assaggi di verdure, carne, 
pesce, formaggi, legumi e quant’altro seguiti da salsine aromatiche allo yogurt 
o al sesamo e un eccellente olio d’oliva locale, accompagnati da un ottimo vino 
locale. Rientro in hotel e pernottamento.

6° GIORNO MINICROCIERA DISCOVERY
Prima colazione. Trasferimento al porto di Ayia Napa per la partenza della 
minicrociera in barca. Uno dei modi migliori per scoprire le meraviglie della 
costa di Cipro è con questa escursione: 5 ore di navigazione in cui si possono 
godere panorami fantastici e calette nascoste, con soste per il bagno a Konnos 
Bay, Blue Lagoon e Green Bay. Si ammireranno anche la pittoresca spiaggia 
di Famagosta e le grotte marine di Ayia Napa, prima di gustare il pranzo a 
bordo a base di specialità greche. Rientro in hotel nel primo pomeriggio e 
pernottamento. 
NOTA BENE: la crociera è divertente, ma può risultare turistica e molto 
animata, in alta stagione addirittura affollata; occorre spirito di adattamento 
e di avventura. 

7° GIORNO AYIA NAPA
Prima colazione.  Vi consigliamo di trascorrere una giornata su una delle spiagge 
mozzafiato nei dintorni di Ayia Napa: Nissi beach la più famosa, Makronissos 
dove concedersi un pranzo di pesce, le spiagge di Kermia, che si fregia della 
Bandiera Blu, la Baia di Konnos, autentica piscina naturale dall’acqua celestiale e 
la strepitosa Baia del Fico. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO AYIA NAPA - LARNACA - ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a 
disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Larnaca, per la partenza del 
volo di rientro in Italia.

NOTA BENE: l’ordine delle escursioni potrebbe subire delle leggere variazioni 
rispetto all’itinerario qui pubblicato, mantenendo invariata la sostanza del 
programma.

CIPRO ESCLUSIVA
Tra spiagge incontaminate, leggende greche, città storiche e reperti antichi,
un tour dal fascino particolare alla scoperta del passato, della tradizione, dei sapori e del calore di Cipro. 

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.20 
al 31.10.20

10
CI

PR
O

KI
NG

 EX
PE

RI
EN

CE
ne

w
!



In collaborazione con:

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

NICOSIA

Larnaca
Paphos

Curium

Ayia Napa

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento 
dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione 
superiore. Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI 5* (o similari): Ayia Napa > NissiBlu Beach Resort.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Ayia Napa > Grecian Sands.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento 
e prima colazione • Trasferimenti in arrivo e partenza e durante le escursioni su 
base privata • Visite ed escursioni specificate nel programma di viaggio sulla base 
di servizi privati con guida parlante italiano • Minicrociera turistica Discovery 
con pranzo incluso • Cena Mezè in ristorante tipico • Il trasporto si effettua con 
mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati 
di aria condizionata • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti principali • Bevande • Check in anticipato 
o posticipato in hotel • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli diretti da Verona 
e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali 
nazionali escluse).
Supplemento mezza pensione: categoria 5* € 238; categoria 4* € 217.
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. Per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo 
della camera da subito sarà necessario applicare un piccolo supplemento che varia 
da struttura a struttura. 

6 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Natura e avventura, antico e moderno si combinano in questo divertente 
tour che soddisfa tutti i gusti. Il programma è su base individuale con servizi 
privati (ad eccezione della minicrociera), condito dalle seguenti “esperienze 
di viaggio”:
 l Escursione all’antica Curium, uno dei siti archeologici più importanti 

dell’isola con vestigia greco-romane.
 l Suggestiva sosta a Petra tou Romiou, dove secondo la mitologia 

Afrodite emerse dalle acque cristalline.
 l A tu per tu con i meravigliosi mosaici della casa di Dioniso e alle tombe 

dei Re a Paphos.
 l Visita al prestigioso museo Bizantino di Nicosia dove è raccolta la 

più grande collezione di icone dell’isola
 l Alla scoperta delle splendide acque di Cipro con una divertente 

crociera turistica in barca.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA DA ROMA, MILANO,
BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
INDIVIDUALI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

Cipro esclusiva 5*
01.04 > 30.04 1.329 -75% 430 -191
01.05 > 31.05 1.469 -75% 430 -205
01.06 > 30.06 1.567 -75% 472 -219
01.07 > 31.07 1.738 -75% 570 -226
01.08 > 31.08 1.818 -75% 570 -226
01.09 > 15.10 1.567 -75% 472 -219
16.10 > 31.10 1.469 -75% 430 -205
Cipro esclusiva 4*
01.04 > 30.04 1.315 -50% 381 -184
01.05 > 15.05 1.364 -50% 381 -184
16.05 > 30.06 1.518 -50% 381 -198
01.07 > 31.07 1.598 -50% 381 -198
01.08 > 31.08 1.727 -50% 381 -205
01.09 > 20.10 1.567 -50% 381 -205

MEZÈ EXPERIENCE
Un’esperienza unica da non perdere

Avventura culinaria per scoprire l’anima 
autentica di Cipro. Il termine Mezè ha 
origini mediorientali e il significato di 
“gusto”, “sapore”, “condimento”: indica 
delle piccole prelibatezze del territorio, 
da condividere tra i commensali. Da 
sapere: è un pasto completo e può 
raggiungere le trenta portate.

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Prenota Prima
Sconto € 80
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Prenota Prima
Sconto € 80

1° GIORNO ITALIA - LARNACA
Partenza per Larnaca con volo di linea. Arrivo e ritiro dell’auto presso l’ufficio 
noleggio dell’aeroporto. All’arrivo in hotel a Larnaca, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

2° GIORNO LARNACA - NICOSIA
Prima colazione. Partenza per Nicosia dove suggeriamo la visita dell’arcivescovado 
e del museo Bizantino al suo interno, la porta di Famagosta e le mura veneziane. 
Sistemazione in hotel a Nicosia e pernottamento.

3° GIORNO NICOSIA - TROODOS
Prima colazione. Partenza per la montagna di Troodos. Consigliamo la visita alle 
chiese bizantine di Ayios Nicolaos e di Panagia, iscritte nel patrimonio Unesco. 
Pernottamento in hotel di montagna a Kakopetria o a Platres.

4° GIORNO TROODOS - PAPHOS 
Prima colazione. Partenza per il monastero di Kykkos, il più famoso e ricco dell’isola. 
Si possono visitare i villaggi di Pedoulas e Prodromos, quello di Omodos dove si 
produce vino. Proseguimento per Paphos, sistemazione in hotel pernottamento.

5° GIORNO PANAYA 
Prima colazione. Consigliamo la visita alla cittadina di Panaya, al Monastero di 
Chrysologiatissa, ai bagni di Venere. Rientro a Paphos e pernottamento.

6° GIORNO PAPHOS - LIMASSOL
Prima colazione. Visite consigliate a Paphos: la Chiesa di Agia Paraskevi, i mosaici 
della Casa di Dioniso, il porto. Sulla via verso Limassol sosta suggerita a Petra Tou 
Romiou, dove nacque Afrodite. All’arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

7° GIORNO CURIUM - KOLOSSI 
Dopo la prima colazione si consiglia la visita dell’anfiteatro greco-romano di Curium, 
uno dei luoghi archeologici più spettacolari dell’isola, al Santuario di Apollo Ylatis, 
dio dei boschi e visita al castello di Kolossi. Rientro a Limassol e pernottamento.

8° GIORNO LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Prima colazione e partenza verso l’aeroporto di Larnaca, riconsegna dell’auto e 
volo di linea per l’Italia.

TUTTO CIPRO
Cipro offre un affascinante mix di natura e antichità, di spiagge da sogno, ma anche montagne,
canyon e bellissimi monasteri. Un itinerario in formula fly & drive alla scoperta dei posti mitici di quest’isola incantevole.

quote a persona a partire da     € 999 4 stelle     € 929 3 stelle

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento 
dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione 
superiore. Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Larnaca > Princess Hotel • Nicosia > Cleopatra 
• Troodos > Forset Park • Paphos > Aloe • Limassol > Curium.
HOTEL PREVISTI 3* (o similari): Larnaca > Livadiotis • Nicosia > Centrum 
• Troodos > New Helvetia • Paphos > Kissos • Limassol > Park Beach.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima 
colazione • Noleggio auto tipo Toyota Aygo o similare, con chilometraggio 
illimitato, tasse e assicurazioni obbligatorie. Età minima per il noleggio 23 
anni con patente conseguita da almeno 2 anni. Il possesso della carta di 
credito da parte del cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio 
auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura 
sulla carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di tipo electron. 
L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito utilizzata 
per il noleggio. Supplemento per noleggio di vetture differenti su richiesta 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti principali • Bevande • Check in anticipato 
o posticipato in hotel • Carburante • Assicurazioni facoltative (personali o per 
l’abbattimento della franchigia) • Tasse per il ritiro e rilascio della vettura in 
aeroporto • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli diretti da Verona e 
Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali 
escluse).
NOTA BENE: la sistemazione nella fascia alberghiera prescelta potrebbe essere 
sostituita con una struttura similare. Per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo 
della camera da subito sarà necessario applicare un piccolo supplemento che varia 
da struttura a struttura. 

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.20 
al 31.10.20
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1° GIORNO ITALIA - LARNACA - TOCHNI 
Partenza per Larnaca con volo di linea. Arrivo e ritiro dell’auto presso l’ufficio 
noleggio dell’aeroporto. Si prosegue per il villaggio di Tochni e sistemazione in 
case tradizionali in stile cipriota. Pernottamento.

2° GIORNO NICOSIA
Partenza per Petra tou Romiou dove mitologicamente nacque Afrodite. 
Prosecuzione per Nicosia per la visita suggerita, della cattedrale di San Giovanni, 
la porta di Famagosta e le mura veneziane. Pernottamento a Tochni.

3° GIORNO LIMASSOL
Visita suggerita di Limassol e all’antico Regno di Curium, miglior sito archeologico 
dell’isola. Si consiglia poi il Kolossi, sede di un antico un castello militare. Infine, 
il santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi. Pernottamento a Tochni.

4° GIORNO TOCHNI - PAPHOS
Partenza per Paphos, con visita consigliata ai famosi mosaici (casa di Dioniso), le 
tombe dei Re e alla chiesa della Panagia. Arrivo nelle case tradizionali di Panaria 
o Goudi, sistemazione e pernottamento.

5° GIORNO PAPHOS
Visita consigliata al villaggio di Panayia e al monastero di Chrysorrogiatissa, ai 
bagni di Afrodite. Ritorno al villaggio e pernottamento.

6° GIORNO PAPHOS - TROODOS
Partenza per il villaggio di Kilani attraverso i monti Troodos per arrivare al 
monastero di Kykkos, il più ricco e famoso nell’isola. Sosta consigliate ai villaggi 
di montagna. Arrivo nella casa tradizionale, sistemazione e pernottamento.

7° GIORNO TROODOS
Partenza al mattino per visitare Kakopetria e la chiesa di Agios Nicolaos. Ultima 
tappa consigliata è Omodos, villaggio produttore di vino, sede del monastero 
della Santa Croce. Pernottamento.

8° GIORNO LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Prima colazione e partenza verso l’aeroporto di Larnaca, riconsegna dell’auto e 
volo di linea per l’Italia.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 80

CIPRO INSOLITA
Un programma in formula fly & drive dedicato agli amanti del viaggio a contatto con la cultura e le tradizioni locali.
In giro per l’isola in completa libertà con alloggi in case tradizionali per cogliere l’essenza dell’ospitalità cipriota.

quote a persona a partire da  € 859

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze individuali garantite con un minimo di 2 persone.
SISTEMAZIONE PREVISTA IN CASE TRADIZIONALI: 3 pernottamenti Tochni 
• 2 pernottamenti  Paphos • 2 pernottamenti Troodos.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in case tradizionali in stile cipriota (colazione esclusa) • Noleggio 
auto tipo Toyota Aygo o similare, con chilometraggio illimitato, tasse e assicurazioni 
obbligatorie. Età minima per il noleggio 23 anni con patente conseguita da almeno 
2 anni. Il possesso della carta di credito da parte del cliente costituisce condizione 
tassativa per il noleggio auto. Un deposito cautelativo verrà richiesto all’atto del 
rilascio della vettura sulla carta di credito. Non vengono accettate carte di credito di 
tipo electron. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito 
utilizzata per il noleggio. Supplemento per noleggio di vetture differenti su richiesta 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti principali • Bevande • Check in anticipato 
o posticipato in hotel • Carburante • Assicurazioni facoltative (personali o per 
l’abbattimento della franchigia) • Tasse per il ritiro e rilascio della vettura in aeroporto 
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli diretti da Verona e 
Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità limitata, tasse aeroportuali nazionali 
escluse).
NOTA BENE: la sistemazione nell’area indicata in programma potrebbe essere 
sostituita con una zona similare. Per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero disporre dell’utilizzo 
della camera da subito sarà necessario applicare un piccolo supplemento che varia 
da struttura a struttura. 

8 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere 
dal 01.04.20 
al 31.10.20
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In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • Sistemazione nell’hotel indicato con trat-
tamento da tabella • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere 
e/o di carattere personale • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Check in anticipato o posticipato in hotel • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli 
diretti da Verona e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario ap-
plicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA A PARTIRE DA

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

NissiBlu Beach Resort - camera doppia superior vista mare laterale con prima colazione
01.04 > 30.04 729 504 329 -75%
01.05 > 31.05 869 644 329 -75%
01.06 > 30.06 967 742 371 -75%
01.07 > 31.07 1.138 833 469 -75%
01.08 > 31.08 1.218 833 469 -75%
01.09 > 15.10 967 742 371 -75%
16.10 > 31.10 869 644 329 -75%

Riduzione tripla: - 10% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 238; pensione completa € 420; camera superior vista mare € 119; camera 
deluxe vista mare € 210.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camere per famiglia. Primo e secondo bambimo riduzione 30%.

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Grecian Sands - camera doppia vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 715 490 gratis -40%
01.05 > 15.05 764 539 280 -40%
16.05 > 30.06 918 693 280 -40%
01.07 > 31.07 998 693 280 -40%
01.08 > 31.08 1.127 742 280 -40%
01.09 > 20.10 967 742 280 -40%
21.10 > 31.10 918 693 280 -40%

Riduzione tripla: - 8% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 217; pensione completa € 392; camera vista mare laterale € 70; vista mare € 126.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera nei letti esistenti (terzo letto). 50% riduzione sui pasti.
NOTA BENE: soggiorno minimo 5 notti, 7 notti nel periodo 16.05-20.10.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel accogliente e moderno che 
domina una delle più belle spiagge di Cipro. Situato a 10 
minuti a piedi dal centro di Ayia Napa.
LE CAMERE: 163, arredate in stile sobrio e confortevole, 
dotate di aria condizionata, minibar, macchina per tè/caffè, 
balcone, radio, tv, wi-fi gratuito, cassetta di sicurezza, 
telefono e asciugacapelli.
I SERVIZI: 2 ristoranti con vista panoramica, il Roof Burger 
con sfiziosità gourmet e Ithaka Restaurant, 3 bar, di cui uno 
a bordo piscina. L’hotel dispone anche di caffetteria, parco 
giochi per bambini, parrucchiere, ufficio cambio, centro 
congressi, sala giochi e negozio di souvenir. Wi-fi gratuito 
in tutto la struttura.
IL MARE E LO SPORT: hotel ubicato direttamente sulla 
bella spiaggia completamente attrezzata. La struttura offre 
una graziosa Spa con un’ampia gamma di trattamenti 
olistici e terapeutici, sauna e bagno turco. 2 piscine, una 
coperta e una scoperta, campi da tennis, palestra, area 
giochi e lezioni di immersione. Nei mesi di luglio e agosto 
è presente un mini club per i più piccoli.

Mare facile Centro BenessereGrecian Sands aaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: elegante resort dal design 
moderno circondato da giardini tropicali e situato lungo 
un tratto privato di spiaggia nella località di Ayia Napa.
LE CAMERE: 300, confortevoli ed eleganti dotate di 
tecnologia smart-room per controllare comodamente 
tutti i servizi presenti nella camera: TV satellitare, aria 
condizionata, set per tè/caffè, asciugacapelli, minibar, 
balcone o terrazza, wi-fi e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: 3 ristoranti a buffet o con menù à la carte che 
offrono piatti della cucina locale e mediterranea e 3 bar, di 
cui uno a bordo piscina. L’hotel dispone di sale conferenza, 
centro benessere con un’ampia scelta di trattamenti. Kid’s 
Club per i più piccoli. 
IL MARE E LO SPORT: si affaccia direttamente sulla 
spiaggia di sabbia bianca, a pochi passi da Nissi Beach, 
una delle baie più belle di Cipro. A disposizione dei clienti 
2 piscine, di cui una con area bambini, palestra, sauna e 
vasca idromassaggio.

NissiBlu Beach Resort aaaaa Mare facile Centro BenessereFamily

Family

Prenota Prima
Sconto € 80

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Vedi pag. 3
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CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel di nuovissima apertura unisce 
tecnologia all’avanguardia con un ambiente elegante, 
ubicato a breve distanza dal centro di Ayia Napa. 
LE CAMERE: 156 camere deluxe, dotate di wi-fi 
gratuito, aria condizionata, macchina per tè/caffè, 
cassetta di sicurezza, mini bar, telefono con linea diretta, 
asciugacapelli, accappatoi, pantofole.
I SERVIZI: 2 ristoranti: à la carte che propone cucina 
mediterranea e ristorante principale a buffet con 
specialità locali. L’hotel dispone anche di 2 bar, di cui uno 
a bordo piscina, connessione wi-fi in tutte le aree, centro 
benessere con vasca idromassaggio, sauna, piscina 
coperta e bagno di vapore.
IL MARE E LO SPORT: a pochi passi dalla spiaggia 
di sabbia di Ayia Napa, con splendido mare cristallino. 
A disposizione degli ospiti piscina attrezzata con lettini, 
ombrelloni e gazebo, solarium, moderna palestra e campi 
da tennis.

Amarande aaaa

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • Sistemazione nell’hotel indicato con trat-
tamento da tabella • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere 
e/o di carattere personale • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Check in anticipato o posticipato in hotel • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli 
diretti da Verona e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario ap-
plicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.

In collaborazione con:

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA O APPARTAMENTO
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Amarande - camera doppia vista interna in mezza pensione
01.06 > 30.06 869 644 455 -25%
01.07 > 31.07 1.082 777 546 -25%
01.08 > 31.08 1.162 777 546 -25%
01.09 > 15.10 1.002 777 546 -25%
16.10 > 31.10 869 644 455 -25%

Riduzione tripla: - 8% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: pensione completa con bevande € 161; camera vista mare laterale € 49; vista mare € 98.
NOTA BENE: sconto 10% per prenotazioni effettuate entro il 31.05.

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bilo base 3 Bilo base 4

Aktea Beach Village - studio base 2 persone in mezza pensione
01.04 > 30.04 575 350 -7 -21
01.05 > 31.05 715 490 -14 -42
01.06 > 30.06 827 602 -14 -42
01.07 > 31.07 1.019 714 -28 -56
01.08 > 31.08 1.099 714 -28 -56
01.09 > 15.10 827 602 -14 -42
16.10 > 31.10 666 441 -7 -21

Supplemento a persona a settimana: all inclusive € 168.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Riduzione primo bambino: 70%. Riduzione 
secondo bambino: 30%.
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti, 5 notti nel periodo 01.07-25.08.

CATEGORIA UFFICIALE: villaggio categoria A.
POSIZIONE E STILE: situato a pochi passi dal centro di 
Ayia Napa, dai negozi, bar e dai divertimenti, è un villaggio 
dall’ambiente accogliente e familiare.
GLI APPARTAMENTI: 148, tra studio e bilocali, dotati di 
balcone o terrazza, wi-fi gratuito, angolo cottura, telefono, 
radio, TV satellitare, asciugacapelli, aria condizionata e 
cassetta di sicurezza (a pagamento).
I SERVIZI: il ristorante Argo propone un ricco buffet con 
sfiziosità cipriote ed internazionali. Il bar Poseidon con 
un’ampia selezione di cocktails. Reception 24 ore, parcheg-
gio, minimarket, negozio di souvenirs e sala conferenze. 
Kid’s Club stagionale e area giochi per i bambini. Intratte-
nimento serale con musica dal vivo, show e serate a tema.
IL MARE E LO SPORT: a pochi passi dalla bellissime 
spiagge Nissi e Sandy Beach. 3 piscine, di cui una per 
bambini, terrazza solarium, palestra, sauna, jacuzzi, bagno 
turco, campo da tennis illuminato, tavolo da ping pong 
e biliardo. A breve distanza dalla struttura è possibile 
praticare diversi sport acquatici tra cui, sci nautico, moto 
d’acqua, immersioni (a pagamento).

Aktea Beach Village aaab Young Family

Mare facile Centro BenessereCharme

Prenota Prima
Sconto € 80

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Vedi pag. 3
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • Sistemazione nell’hotel indicato con 
trattamento da tabella • Assistenza di ufficio corrispondente 
in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere 
e/o di carattere personale • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Check in anticipato o posticipato in hotel • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli 
diretti da Verona e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario 
applicare un piccolo supplemento che varia da struttura a 
struttura.

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA O APPARTAMENTO
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Ametyst Napa Hotel & Spa - camera doppia superior in mezza pensione

20.04 > 31.05 645 420 420 -70%

01.06 > 30.06 687 462 462 -70%

01.07 > 31.07 879 574 574 -70%

01.08 > 31.08 959 574 574 -70%

01.09 > 30.09 687 462 462 -70%

01.10 > 31.10 645 420 420 -70%

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno. Riduzione quadrupla: -15% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: all inclusive € 189 (bambini al 50%); camera con balcone € 42.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Riduzione secondo bambino: 30%.
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti, 5 notti nel periodo 01.06-30.09

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bilo base 2 Bilo base 3

Napa Prince - bilocale familiare base 4 persone in solo pernottamento
01.05 > 24.05 460 235 112 38

25.05 > 14.06 482 257 139 46

15.06 > 30.06 519 294 172 56

01.07 > 31.07 599 294 172 56

01.08 > 31.08 679 294 172 56

01.09 > 27.09 482 257 139 46

28.09 > 31.10 460 235 112 38

Supplementi a persona a settimana: prima colazione € 63; mezza pensione € 154; pensione completa € 252 (bambini al 50%).
Aria condizionata a pagamento: suppl. € 75 a settimana per appartamento.
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti, 7 notti nel periodo 15.06-23.08. Pulizia e cambio biancheria 2 volte a settimana.

Family Young

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: come suggerisce il suo nome, 
l’hotel ispira un’atmosfera ineguagliabile con i suoi colori 
vibranti e il suo design unico. È situato a pochi minuti di 
auto dal centro di Ayia Napa.
LE CAMERE: 115, moderne e spaziose, sono arredate 
con i colori tenui dell’estate e dotate di TV con canali 
satellitari, ferro da stiro, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, wi-fi gratuito e balcone vista mare o piscina.
I SERVIZI: ristorante con buffet mediterraneo, italiano e ci-
priota. Bar a bordo piscina con una vasta gamma di snacks 
e cocktails. Intrattenimento serale con musica dal vivo.
IL MARE E LO SPORT: vanta una posizione strategica 
vicino al Water World Ayia Napa, una delle principali 
attrazioni della zona e dista 10 minuti a piedi dalla 
spiaggia di Makronissos. L’hotel dispone di palestra 
attrezzata, piscina all’aperto, una bella Spa con piscina 
interna con getti d’acqua, sauna e bagno turco (a 
pagamento).

Amethyst Napa Hotel & Spa aaab

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: ubicato a breve distanza dal centro 
di Ayia Napa, una delle località più conosciute di Cipro. 
È un complesso di appartamenti rinomato per il comfort, 
l’efficienza e il servizio cordiale. La struttura è adatta a per-
sone con mobilità ridotta.
GLI APPARTAMENTI: 32 bilocali e 7 studio, confortevoli, 
spaziosi e rinnovati, forniti di angolo cottura con cucina 
completa, frigorifero, bollitore per tè e caffè, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza 
e balcone/terrazza con tavolo e sedie. Gli studio si 
compongono di un unico locale con gli stessi servizi.
I SERVIZI: reception aperta 24 ore (da aprile ad ottobre), 
sala giochi, snack bar (da maggio ad ottobre), parcheggio 
gratuito, libreria e wi-fi in tutte le aree.
IL MARE E LO SPORT: a 5 minuti dalle spiagge di Ayia 
Napa e a 15 minuti a piedi dalla famosa Nissi Beach con le 
sue acque cristalline. A disposizione degli ospiti 2 piscine 
all’aperto con lettini e ombrelloni, di cui una per bambini.

Napa Prince aaa Family Young

Prenota Prima
Sconto € 80 sulle partenze garantite

Vedi pag. 3
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • Sistemazione nell’hotel indicato con trat-
tamento da tabella • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere 
e/o di carattere personale • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Check in anticipato o posticipato in hotel • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli 
diretti da Verona e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario ap-
plicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle. 
POSIZIONE E STILE: ottimo hotel fronte mare a Protaras, 
è il luogo ideale per quanti sono in cerca di una vacanza 
rilassante.  
LE CAMERE: 218, di diversa tipologia, rinnovate e dotate 
di ampio balcone, wi-fi gratuito, Tv a schermo piatto, 
telefono, cassetta di sicurez za, bollitore, asciugacapelli, 
minibar ed aria condizionata. 
I SERVIZI: 4 ristoranti e 5 bar, circondati da lussuosi 
giardini, con prelibatezze internazionali e cipriote da 
gustare in formula all inclusive. Parrucchiere, negozio di 
souvenir, parcheggio, sala conferenze.  
IL MARE E LO SPORT: affacciato su una bella spiaggia 
ornata da palme. Piscina per adulti con ombrelloni e lettini. 
Area giochi per bambini e miniclub, palestra, Serenity 
Spa con una vasta scelta di trattamenti, piscina coperta, 
idromassaggio, sauna, bagno turco. Sport acquatici sulla 
spiaggia, 2 campi da tennis illuminati, squash, beach 
volley. Programma giornaliero d’animazione e spettacoli.

Golden Coast Beach Hotel aaaab Mare facile

Charme Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel dal design contemporaneo, 
elegante e moderno, con un’atmosfera di classe. Sorge nel 
centro di Protaras, immerso in un‘oasi di pace e tranquillità.
LE CAMERE: 225, di cui 3 accessibili a disabili, ben 
arredate, dotate di aria condizionata, balcone, minibar, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza, macchina per tè/caffè, 
telefono diretto, asciugacapelli e wi-fi gratuito.
I SERVIZI: 4 ristoranti (mediterraneo, italiano, asiatico e il 
panoramico Elea a buffet), un lounge bar ed un bar a bordo 
piscina. L’hotel dispone di centro congressi, parrucchiere, 
lavanderia e boutique. Miniclub per i più piccoli nel periodo 
estivo (4-12 anni). Parcheggio gratuito.
IL MARE E LO SPORT: l’hotel è situato proprio di 
fronte alla più bella spiaggia di Protaras, la Fig Bay Tree, 
attrezzata con lettini e ombrelloni (a pagamento). 2 piscine, 
di cui una solo per adulti, centro immersioni, campo da 
tennis e palestra attrezzata. Spa con sauna, hammam, 
jacuzzi e piscina interna.

Capo Bay aaaab

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino (*)

Capo Bay - camera doppia vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 673 448 364 -40%
01.05 > 31.05 813 588 476 -40%
01.06 > 30.06 995 770 616 -40%
01.07 > 21.07 1.075 770 616 -40%
22.07 > 31.08 1.232 847 672 -40%
01.09 > 30.09 1.072 847 672 -40%
01.10 > 15.10 995 770 616 -40%
16.10 > 31.10 813 588 476 -40%

(*) Tripla e bambino: sistemazione in camera vista mare.
Supplemneti a persona a settimana: mezza pensione € 266; pensione completa € 462 (bambini al 50%); camera vista mare 
laterale € 119; vista mare € 231;
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camere quadruple vista interna. Quote su richiesta.
“Dine around”: oltre alla colazione a buffet, la pensione prevede un pasto a 3 portate (antipasto, piatto principale e dessert, a 
pranzo o a cena). Gli ospiti possono scegliere dove mangiare tra i ristoranti presenti in hotel previa prenotazione anticipata.
NOTA BENE: soggiorno minimo 5 notti.

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Golden Coast Beach Hotel - camera doppia vista mare laterale in all inclusive
01.04 > 30.04 785 560 329 -75%
01.05 > 31.05 974 749 434 -75%
01.06 > 30.06 1.114 889 525 -75%
01.07 > 31.07 1.236 931 532 -75%
01.08 > 31.08 1.351 966 560 -75%
01.09 > 25.10 1.114 889 525 -75%

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: camera superior o vista mare € 42; camera superior vista mare 160.
Soggiorno lungo: riduzione 10% per soggiorni di oltre 21 giorni consecutivi.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camera family. Quote su richiesta.
NOTA BENE: Disponibili su richiesta quotazioni per camere family, deluxe e superior vista mare, suite.

Family

Family

Centro Benessere

Centro Benessere

ALL 
INCLUSIVE

Prenota Prima
Sconto € 80

Minicrociera sul Mediterraneo
In regalo per i nostri clienti*

Vedi pag. 3

*per chi prenota il The Golden Coast Beach Hotel
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • Sistemazione nell’hotel indicato con trat-
tamento da tabella • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere 
e/o di carattere personale • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Check in anticipato o posticipato in hotel • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli 
diretti da Verona e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario ap-
plicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.

Young

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato in posizione privilegiata a  
Limassol, a soli 100 metri dalla spiaggia e a pochi passi 
dal centro storico.
LE CAMERE: 159, rinnovate e dal comfort urbano. 
Tutte dotate di balcone, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata, minibar, radio, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, 
cassetta di sicurezza (a pagamento) e asciugacapelli.
I SERVIZI: 2 ristoranti: Diana, spazioso e con vista 
piscina e Lido Tavern, entrambi offrono piatti della 
cucina locale ed internazionale. L’hotel dispone anche di 
O’Brien’s Pub, dal design rustico che ricorda un tipico bar 
irlandese, è il pub più conosciuto della zona, 2 bar di cui 
uno a bordo piscina e parcheggio. Durante tutto l’anno, 
gli ospiti potranno godere di intrattenimento con musica 
dal vivo e show folkloristici.
IL MARE E LO SPORT: 2 piscine di cui una con jacuzzi, 
rinnovata e riscaldata durante l’inverno e una per 
bambini, area giochi, tavolo da ping pong e palestra.

Kapetanios Odysseia aaa

Charme Mare facileFamily

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle sup.
POSIZIONE E STILE: calda ospitalità, lusso ed eleganza 
per questo resort contemporaneo, situato su una delle più 
belle spiagge sabbiose di Limassol. Ideale per famiglie e 
coppie di tutte le età.
LE CAMERE: 291, confortevoli e di diversa tipologia, 
arredate con colori caldi e pavimento in parquet. Tutte 
dotate di climatizzatore, telefono, radio, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, minibar, macchina per tè/caffè, 
tv satellitare, balcone e wi-fi gratuito.
I SERVIZI: una scelta di 5 ristoranti con menù stuzzicanti 
della cucina italiana e giapponese o ricchi buffet. 4 bar 
alla moda. Accesso disabili a disposizione su tutti i piani, 
ristoranti, bar e piscina. Aquum Spa con un’ampia scelta di 
massaggi e terapie olistiche.
IL MARE E LO SPORT: sulla più bella spiaggia di Limassol, 
attrezzata con lettini e ombrelloni. La piscina a due livelli 
è situata in un bel giardino di palme. Piscina interna 
riscaldata, palestra, campo da tennis, centro immersioni 
PADI, varietà di sport acquatici sulla spiaggia.

Mediterranean Beach aaaab

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Mediterranean Beach - camera doppia deluxe vista interna in mezza pensione
01.04 > 17.06 855 630 546 -70%
18.06 > 30.06 967 742 637 -70%
01.07 > 22.07 1.047 742 637 -70%
23.07 > 31.08 1.211 826 693 -70%
01.09 > 15.10 1.044 819 679 -70%
16.10 > 31.10 855 630 546 -70%

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: pensione completa € 175 (bambini al 50%)
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camera family. Quote su richiesta.
NOTA BENE: soggiorno minimo 5 notti. Disponibili su richiesta quotazioni per camere family, deluxe e superior vista mare, suite.

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Kapetanios Odysseia - camera doppia standard con prima colazione
01.04 > 30.04 561 336 189 -70%
01.05 > 31.05 589 364 210 -70%
01.06 > 30.06 638 413 224 -70%
01.07 > 15.07 718 413 224 -70%
16.07 > 31.07 753 448 259 -70%
01.08 > 31.08 833 448 259 -70%
01.09 > 14.10 673 448 259 -70%
15.10 > 31.10 589 364 210 -70%

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 133; pensione completa € 266; camera vista mare laterale € 49; 
camera superior € 119.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini nella stessa camera. Il primo bambino viene ospitato gratuitamente 
dall’hotel nello stesso trattamento degli adulti. Riduzione secondo bambino: 30%.

Family

Centro Benessere

Prenota Prima
Sconto € 80

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Vedi pag. 3
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. 
Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio • Sistemazione nell’hotel indicato con trat-
tamento da tabella • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere 
e/o di carattere personale • Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Check in anticipato o posticipato in hotel • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 110 (soggette a variazioni senza 
preavviso).
Supplemento partenze da altre città: da Venezia e sui voli 
diretti da Verona e Roma a partire da € 60 (soggetto a disponibilità 
limitata, tasse aeroportuali nazionali escluse).
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate 
nel corso della validità del catalogo.
NOTA BENE: per alcune compagnie aeree l’arrivo nell’isola è 
previsto molto presto la mattina. Per i clienti che desiderassero 
disporre dell’utilizzo della camera da subito sarà necessario ap-
plicare un piccolo supplemento che varia da struttura a struttura.

CATEGORIA UFFICIALE: 3 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel a gestione familiare, intimo 
ed accogliente, in stile mediterraneo, situato nel centro 
di Paphos. 
LE CAMERE: 144 di cui 112 standard nell’edificio princi-
pale e 32 superior in un edificio separato vicino alla pisci-
na. Sono tutte dotate di balcone, servizi privati, telefono 
con linea diretta, radio, tv satellitare, wi-fi a pagamento. 
Asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza gratuiti 
solo nelle camere superior.
I SERVIZI: 2 ristoranti a buffet, uno con cucina internazio-
nale e l’altro con specialità cipriote, 2 bar, negozio di sou-
venirs, reception 24 ore e parcheggio gratuito. Animazione 
diurna e serale per adulti e bambini da maggio ad ottobre.
IL MARE E LO SPORT: ubicato a 300 metri dal mare. 4 
piscine all’aperto attrezzate con lettini e ombrelloni, di 
cui una per bambini e una coperta. Sala fitness con sauna 
e bagno turco, sala giochi con biliardo, campo da tennis, 
campo da minigolf e tavolo da ping pong.

Kissos aaa

Mare facileFamily

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: elegante hotel, posizionato fronte 
mare, a breve distanza dal pittoresco porto, dai siti 
archeologici, dai negozi e dai locali notturni di Paphos.
LE CAMERE: 429, spaziose e ben arredate che affacciano 
sul mare o sui giardini che circondano l’hotel. Tutte dotate 
di balcone privato, aria condizionata, tv satellitare, radio, 
frigobar, telefono, ferro da stiro, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, bollitore per caffè e tè e wi-fi gratuito.
I SERVIZI: 6 ristoranti à la carte e a buffet, 4 bar, reception 
aperta 24 ore, negozi, terrazza solarium, sala lettura e 
parcheggio gratuito. Parco giochi per bambini e mini-club 
nel periodo estivo. Intrattenimento serale con show e 
musica dal vivo e attività diurne per adulti e bambini.
IL MARE E LO SPORT: direttamente sulla spiaggia, l’hotel 
fornisce gratuitamente teli da mare, ombrelloni e lettini. Un 
campo da tennis, campo da bocce, minigolf, area giochi, 
palestra, 4 piscine, 2 per i più piccoli, idromassaggio. 
Elixir Spa con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, 
parrucchiere e un’ampia scelta di trattamenti.

Athena Beach aaaa

QUOTE INDIVIDUALI A SETTIMANA IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, PISA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO A PARTIRE DA

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Athena Beach - camera doppia vista interna in mezza pensione
01.04 > 03.05 827 602 196 -70%
04.05 > 30.06 995 770 280 -70%
01.07 > 16.07 1.075 770 280 -70%
17.07 > 19.08 1.295 910 280 -70%
20.08 > 11.10 1.135 910 280 -70%
12.10 > 31.10 904 679 280 -70%

Riduzione tripla: -10% sul soggiorno
Supplementi a persona a settimana: pensione completa € 147, ultra all inclusive € 328 (bambini riduzione 40%); camera vista 
mare parziale € 47.
Prenota Prima: sconto del 10% sul soggiorno per prenotazioni effettuate entro il 30.04.
NOTA BENE: soggiorno minimo 3 notti. Disponibili su richiesta quotazioni per camere superior, family, junior suite.

PERIODO PACCHETTO
8 GIORNI/7 NOTTI

SETTIMANA
IN HOTEL

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Singola Bambino

Kissos - camera doppia vista interna con prima colazione
01.04 > 30.04 470 245 161 -25%
01.05 > 31.05 519 294 154 -25%
01.06 > 30.06 554 329 168 -25%
01.07 > 31.07 676 371 168 -25%
01.08 > 31.08 763 378 168 -25%
01.09 > 09.10 603 378 168 -25%
10.10 > 31.10 519 294 154 -25%

Riduzione tripla: -8% sul soggiorno in camera family.
Supplementi a persona a settimana: mezza pensione € 133; pensione completa € 210; all inclusive € 301 (bambini al 50%); 
camera family € 25; camera superior vista piscina € 119.
KING FAMILY: l’hotel può ospitare due adulti e due bambini in camere per famiglia. Primo e secondo bambimo riduzione 25%.

YoungFamily

Centro Benessere

Prenota Prima
Sconto € 80

Viaggi di Nozze
Sconto € 100

Vedi pag. 3
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SCOPRI i nostri cataloghi 2020!

www.kingholidays.it
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King Holidays.
Viaggiare attraverso l’esperienza

Immagina il tuo viaggio ideale.
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