
 

 VOLO DA MILANO MALPENSA 
HOTEL 5 *TUTTO INCLUSO 

  SOGGIORNO A CIPRO NORD - TURCHIA 
“Chiamatemi poesia” 
 Dal 15 al 22  Luglio  2022 

VIAGGIO DI GRUPPO



Programma 

Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa (per coloro che viaggiano con proprio mezzo), 
incontro con l’accompagnatore (garantito oltre le 20 persone), ed imbarco sul volo per Larnaca con partenza alle ore (08:00) 
e arrivo alle (12:45). Comodo transfer al vostro arrivo a Cipro Nord per il Noah’s Ark Hotel 5* a Bafra. Assegnazione delle 
proprie camere ed inizio del soggiorno. Il meraviglioso paesaggio all'interno del quale è inserito il resort comprende una 
spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare cristallino incorniciato da sinuose colline. La struttura, si trova nella zona di 
Bafra, una baia a pochi chilometri dalla penisola di Karpaz, famosa per l’ambiente naturale selvaggio ed in parte tutelato 
come parco naturale ed area di riproduzione delle tartarughe. In questo contesto si inseriscono anche alcune tra le più 
lussuose sistemazioni di Cipro. Il Noah’s Ark Hotel colpisce al primo sguardo per la sua costruzione peculiare, ispirata 
proprio al mito dell’Arca di Noè e con i suoi interni di design e servizi di lusso. La struttura offre animazione con 
intrattenimento giornaliero e serale, diverse piscine, disponibilità di sdrai e ombrelloni in spiaggia inclusi fino ad 
esaurimento, aree relax e spa, trattamento all inclusive. Diverse le escursioni proposte durante tutto il soggiorno. Cipro, 
stando al mito, dalle sue acque è emersa niente meno che Afrodite, la dea della bellezza e dell’amore, d’altronde, non poteva 
che nascere qui,  tra le onde cristalline e le infinite sfumature della bella Cipro. L’isola più a est del Mediterraneo, nonché 
terza per grandezza, subito dopo Sicilia e Sardegna è decisamente il luogo ideale per trascorrere una vacanza all’insegna non 
solo del relax, ma anche dell’esplorazione. La bellezza della  parte turca è la sua atmosfera  che guarda ad oriente sia peer le 
archittetture, la conformazione delle città ed anche i locali e le tradizioni. Famagosta, città molto antica, suggestiva e 
decadente con le sue possenti mura è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Qui si trova anche il sito archeologico 
dell’Antica Salamina, dapprima greca, poi assira, persiana, tolemaica e infine romana. Nicosia la città divisa da un muro che 
separa la parte turca da quella greca è già per questo motivo da visitare passando da un lato all’altro facendo in pochi passi un 
salto tra le culture d’Oriente e di Occidente. Insomma, Cipro è una vera immersione tra la storia di due culture, contaminate 
da architettura, genti e cucina. L’ultimo giorno del soggiorno, Transfer per aeroporto e volo per Milano Malpensa delle ore 
(13:45) con arrivo alle (16:30). Rientro nelle proprie località di provenienza. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
Soggiorno: €uro 1.190,00 p.p in camera doppia, (accompagnatore presente con minimo 20 persone) 
Prenota entro il 5 giugno e ricevi uno sconto di euro 90,00 sulla quota 
Navetta di trasferimento per aeroporto di Milano Malpensa in  a/r : €uro 90,00  
Punti di partenza previsti dalla navetta: Cuneo/Savigliano/Marene/ Torino 
Supplemento camera doppia ad uso singola: €uro 445,00 

RIEPILOGO ORARI DEL VOLO DA MILANO MALPENSA 
15 LUG 22 MILANO MALPENSA/LARNACA  08:00-12:45 
22 LUG 22  LARNACA/MILANO MALPENSA 13:45-16:30 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa): €.80,00 p.p in camera doppia 
                                                                                                                €. 110,00 p.p in camera singola 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in A/R; Hotel 5* con trattamento all inclusive; servizio di sdraio, lettino e 
ombrellone a camera fino ad esaurimento; transfer a Cipro in A/R aeroporto/hotel/aeroporto; bagaglio in stiva di 15 kg. a 
persona più 5 kg. a mano; tasse aeroportuali; accompagnatore d’agenzia“In Terre di Granda Club” (garantito con 20 
persone confermate); assicurazione assistenza medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Accompagnatore d’agenzia “In Terre di Granda Club”(incluso solo a partire da 20 
partecipanti adulti iscritti); transfer in bus privato in A/R Cuneo/aeroporto/Cuneo; pasti supplementari a quelli indicati 
sul programma; eventuali tasse di soggiorno; supplemento camera singola; extra fuori programma; assicurazione 
annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

NOTA BENE: Per motivi organizzativi, di necessità o aggiornamenti dettati dal d.p.c.m. l’ordine delle visite può essere 
modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Si 
consiglia sempre un abbigliamento comodo in base ai percorsi di visita del programma. Dove previsto visite in chiese, 
sinagoghe e moschee, si consiglia un abbigliamento decoroso. 
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o esigenze alimentari all’atto dell’iscrizione. 



Gruppo confermato min. 15 partecipanti  -  Scadenza iscrizioni : offerta immediata 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari al 30% della quota. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

RECESSO: 
Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di consumo ed indicato nelle 
condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. 
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della 
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: 

Sino a 30 giorni prima della partenza: 10% 
da 29 a 21  giorni prima della partenza: 25 % 
da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50% 
da 9 a 4  giorni prima della partenza: 70% 
da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100% 
nessun rimborso dopo tale termine. 

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 
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