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                  CIRCOLO        EREMITANI  
            Pierluigi Malipiero   -  Nelda Stellin 
  
 

 

  BRIDGE   a   CIPRO 
 

dal 09 al 16 settembre  2019 (8 giorni/7 notti) 
 

 
 

CIPRO - Nicosia, la capitale divisa a metà - i mosaici del parco archeologico  di Pafos (UNESCO) - le 

rovine della città stato di Salamina - il centro storico di Famagosta - il vecchio porto di Kyrenia -
 l’abbazia gotica di Bellapais e le chiese bizantine dei Monti Troodos (UNESCO)  
 
Afrodite, la dea della bellezza e dell’amore, secondo la leggenda nacque sull’isola di Cipro, generata dalla 
spuma marina… Cipro è, per estensione, la terza più grande isola del Mediterraneo, situata al crocevia di tre 
continenti: Europa, Asia ed Africa. Questa posizione geografica ha svolto sin dall’antichità un ruolo 
importante nella sua turbolenta storia. Cipro è un museo a cielo aperto, dove si possono visitare 
insediamenti preistorici, templi greci di epoca classica, teatri e ville romane, basiliche paleocristiane, chiese 
bizantine e monasteri, castelli dell’epoca delle crociate, cattedrali gotiche, fortificazioni veneziane, moschee 
musulmane ed edifici in stile coloniale britannico. Il tutto inserito in un suggestivo contesto paesaggistico che 
spazia dalle meravigliose spiagge bagnate da acque cristalline ai rigogliosi boschi di pini e cedri che 
ricoprono le pendici dei Monti Troodos. 
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1° Giorno: lunedi  09   settembre  2019      VERONA CIPRO 
 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Verona e partenza con volo speciale per 
Cipro.  Arrivo e trasferimento in hotel. 
 
 

Dal 2° al 7° Giorno:   dal 10  al  15  settembre 2019  -  CIPRO    
 
Giornate a disposizione  presso  l’ HOTEL ACAPULCO RESORT AND SPA  5* 
Katalkoy KYRENIA – CIPRO NORD   
Trattamento di pensione completa con bevande illimitate ai pasti. 
 
Con possibilità di partecipare ai vari tornei di bridge organizzati tutti i giorni 
Da Pierluigi Malipiero e Nelda Stellin 
 
Oppure partecipare  alle varie escursioni  facoltative. 
  

8° Giorno:  lunedi    16 settembre 2019     CIPRO  VERONA      
Prima colazione in hotel.    
In tempo utile, trasferimento all’ aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale per   Verona   dove si arriverà nel pomeriggio. 
 

 

Iscrizioni da subito per evitare l’aumento della tariffa aerea  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

NUMERO PARTECIPANTI min 25 pax                               EURO 890.00 
                                                              In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                   EURO  240.00 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 ACCONTO    alla prenotazione                                           EURO  300.00 

 
 

La quota comprende: 

 Volo  speciale in classe economica, tasse aeroportuali incluse ;  

 Trasferimento a Cipro  in bus riservato da aeroporto ad hotel e viceversa;  

 Sistemazione in camera doppia   presso hotel Acapulco   5*;  

 Trattamento pensione completa con bevande ai pasti; 

 Assicurazione medico assistenziale. 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione ; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 
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Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@viaggi.it    prenotazioni ed informazioni 

Per prenotazioni ed informazioni contattare  Cecilia/Gastone  tel 049664055 

Oppure  Circolo Eremitani  Pierluigi   Malipiero   cell   3487061605 

 

 

 

ACAPULCO HOTEL – CIPRO 
 

Il meglio del Mar Mediterraneo, in un punto strategico a metà tra Oriente e Occidente: 
l’Hotel Acapulco, a pochi chilometri dalla città di Kyrenia, è la meta ideale per una vacanza 
di mare con le sue spiagge sabbiose e dal fondale basso, senza rinunciare al divertimento 
per i più piccoli con animazione, piscine e un parco acquatico. 

  

Categoria: ★★★★★  

Formula hotel: Pensione completa con bevande incluse ai pasti 
  

 

L'Hotel 

L’Acapulco Hotel si trova a una decina di chilometri dal centro di Kyrenia (Girne), sulle coste settentrionali 
dell’isola, in una zona con fondale basso e sabbioso che si estende per diversi metri e rende le spiagge 
adatte anche ai più piccoli, e le montagne alle spalle della città affiancano la costa con percorsi 
escursionistici. Il complesso dell’Acapulco Hotel si estende su diversi edifici ed è posizionato direttamente 
sul mare, con una spiaggia interna. La cucina, di impronta mediterranea ma con proposte internazionali, 
offre prodotti a chilometro zero con materie prime da fattorie locali. 
  

Dove siamo 

A 8 km da Kyrenia (Girne), a 28 km dall’aeroporto di Ercan e a circa 70 km dall’aeroporto di Larnaca. 
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Spiaggia 

L’Acapulco Hotel ha una spiaggia interna di 1 km, la più grande dell’isola. La spiaggia è attrezzata con lettini 
e ombrelloni, e teli mare a disposizione gratuitamente per i clienti dell’hotel. 
  

Formula hotel 

L’Acapulco Hotel ha la formula Pensione completa con bevande alcoliche e analcoliche illimitate 
incluse ai pasti: 

 Colazione a buffet dalle 7:00 alle 10:00 

 Pranzo a buffet dalle 12:30 alle 14:30 

 Cena a buffet dalle 18:30 alle 21:30 

Ristoranti e bar: 

 SunSet Restaurant (ristorante principale) 

 Bistro Cafe Restaurant 

 Aqua Restaurant/Bar (solo estate) 

 Sea Side A la Carte Restaurant (alla carta, a pagamento) 

 Moonrise Restaurant/Bar (solo estate) 

 Lobby Bar  

 Pine Court Bar  

 Beach Bar (solo estate) 

 Disco Bar (solo estate) 

 La Femme Lounge Bar   

 Aqua Pool Bar (solo estate) 

  

Camere 

L’Acapulco Hotel ha camere standard, VIP suite e bungalow per un totale di 850 camere con servizio in 
camera 24h, aria condizionata, TV satellitare, vasca con doccia, asciugacapelli e minibar (a pagamento). La 
capienza massima di una camera è 4 persone (in bungalow). 
  

Servizi 

Cucina con prodotti a chilometro zero Servizio medico (a pagamento) 

Casinò Servizio di lavanderia (a pagamento) 

Centro conferenze Mini market (a pagamento) 

Centro fitness Servizio navetta da e per Kyrenia (a pagamento) 

Centro benessere con sauna e bagno turco (a 
pagamento) 

Servizio Baby sitter (a pagamento) 

Piscina interna Noleggio auto (a pagamento) 

Parrucchiere (a pagamento) Fotografo (a pagamento) 

  

Sport e animazione 

Sport: Acqua Park, Piscine esterne e interne, Infinity Pool (dai 17 anni in su) Tennis Court, Beach Volleyball, 
Beach Soccer, Basketball, Biliardo, Tennis da tavolo, Freccette, Backgammon, Aerobica 
 

Escursioni 

Nicosia, Kyrenia e Bellapais, Famagosta, Complesso archeologico dell’antica Salamis, Larnaca e Lefkara, 
Pafos e l’antica Curio, Penisola di Karpaz. 


