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NICOLAUS CLUB OASI VIESTE 
 
 
Lunedì mezza giornata: VIESTE 
Prezzo per persona: € 17 adulti, € 10 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Partenza alle ore 16:00 – rientro alle ore 19:00 circa 
Vieste è una cittadina situata sulla punta est del promontorio del Gargano. Proiettata in mare offre scorci e panorama 
suggestivi. Il comune fa parte del Parco Nazionale del Gargano. Le origini di Vieste sono molto antiche e risalgono al X-VI 
secolo a.C. Si pensa fosse stata costruita dopo la distruzione, di Merinum, centro Dauno, situato in una piana a pochi 
chilometri di distanza. Il centro storico di Vieste è la parte più affascinante e caratteristica della cittadina balneare 
pugliese. Un intreccio di stradine e case bianche affacciato sul mare, dove spiccano campanili in stile romanico e barocco 
delle antiche chiese, e dominato dal Castello Svevo voluto da Federico II. Dalle piccole piazze a strapiombo sul mare si 
ammirano favolosi panorami. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
 

Martedì giornata intera: ISOLE TREMITI 
Prezzo per persona: € 77 adulti, € 47 bambini (2/12 anni compiuti)  
Prezzo include: Bus + Traghetto A/R + Guida + Audioguida + Giro delle Isole in Motobarca. 
Partenza con minimo 15 adulti 
Partenza ore 8:00 - Rientro ore 18:45 circa 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Tutti a bordo della nostra imbarcazione per scoprire le bellezze delle “Perle dell’Adriatico”. Durante l’escursione sono 
previste 2 soste alle isole principali: la storica isola di San Nicola e quella di San Domino della quale circumnavigheremo il 
periplo. Sosta bagno e visita di alcune grotte 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare e cappello. 
 

Mercoledì mezza giornata: SAN GIOVANNI ROTONDO - SANTUARIO DI PADRE PIO 
Prezzo per persona: € 32 adulti, €25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida autorizzata + Navetta per il Santuario 
Partenza con minimo 20 adulti. 
Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 13:00 
Il paese reso celebre da Padre Pio. La tomba del frate con le stimmate, la sua cella, i luoghi a lui cari, sono meta di visitatori 
da ogni parte del mondo. Visita al santuario che comprende 3 chiese: la chiesetta antica dove il santo solitamente 
celebrava messa, Santa Maria delle Grazie e la più recente chiesa di San Pio, realizzata dal famoso architetto Renzo Piano. 
Il santuario si raggiungerà a bordo di un bus navetta che partirà dal parcheggio dei pullman. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
 

 
 
 
 



 

 
 
Giovedì mezza giornata: COSTA DEL GARGANO E GROTTE MARINE 

Prezzo per persona: € 34 adulti, € 20 bambini (2/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Motobarca + Guida a bordo 
Partenza con minimo 20 adulti 
Partenza ora 08:30 – Rientro ore 12:00 
Trasferimento al porto di Vieste. A bordo di una comoda motobarca si percorrerà il lato sud della costa sino a Baia delle 
Zagare. Il percorso vi incanterà per la bellezza della costa e l’unicità delle sue grotte. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento da mare, crema solare, costume e cappello. 
 

Venerdì mezza giornata: GARGANO AUTENTICO IN 4X4 
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 35 bambini (2/12 anni compiuti) 
Prezzo include: escursione in jeep + guida ambientale autorizzata + degustazione. 
Partenza con minimo 4 adulti. 
Partenza ore 9:00 - Rientro ore 13:00 circa 
Quest’ escursione vi consentirà di conoscere l’altro Gargano, quello che generalmente il turista non vede. In compagnia 
di un’esperta guida ambientale, a bordo di Land Rover si percorreranno sentieri sterrati e luoghi incontaminati. 
Prima di rientrare in hotel, effettueremo la sosta in un’azienda agricola per una degustazione di prodotti locali. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, acqua e macchina fotografica.  

 
Venerdì mezza giornata: PESCHICI 
Prezzo per persona: € 27 adulti, € 20 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida autorizzata + Degustazione gelato (alla frutta)*** Per intolleranze al lattosio è previsto 
gelato alla frutta a base di acqua. 
Partenza con minimo 20 adulti. 
Partenza alle ore 15:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
La città di Peschici sorge su una rupe in una splendida posizione a picco sul mare. Meta apprezzata dai turisti in vacanza 
sul Gargano, conserva ancora l’influsso della sua origine moresca, ricordo di dominazioni e incursioni arabe, con grotte 
scavate nella roccia e antiche case bianche con tetto a cupola. 
Il centro storico è ricco di scorci di grande suggestione, con le sue botteghe artigiane e numerosi locali dove è possibile 
degustare i piatti tipici della tradizione pugliese. Percorrendo gli stretti vicoli scavati nella rupe o salendo le piccole e 
tortuose scale che la caratterizzano si respira un’atmosfera unica: il profumo del pino marittimo mescolato all’aria 
salmastra si confonde con l’odore del rosmarino e del cappero che qui nasce spontaneo. Durante la visita effettueremo 
una sosta per degustare il tipico gelato di Peschici (alla frutta). 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

 
 
 
 
 
 



 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE ESCURSIONI fornite da soggetti 
indipendenti terzi. 

 

Si invitano i Signori Ospiti a leggere con attenzione quanto di seguito riportato prima di procedere con la 
prenotazione delle escursioni. 

 

Tutte le escursioni sono organizzate ed erogate da società terze, indipendenti, definite “fornitori”. Le stesse escursioni, 
acquistate o prenotate tramite soggetti preposti alla vendita all’interno del villaggio sono organizzate e gestite da 
codesti contraenti indipendenti. 
 

Nicolaus Tour, al fine della loro esecuzione, ha sempre selezionato fornitori affidabili ed accuratamente verificati ma 
non assume alcuna responsabilità per i servizi da loro erogati, in quanto da essa totalmente indipendenti. 
 

Nicolaus Tour non risponderà altresì, per l’effettiva prestazione delle escursioni offerte, rispetto a quanto inserito nei 
descrittivi delle stesse, redatte dai fornitori stessi; Nicolaus Tour pertanto declina sin d’ora ogni responsabilità per 
eventuali inesattezze dovessero sorgere rispetto a quanto pubblicizzato negli opuscoli informativi. 
 

Nicolaus Tour non assumerà alcuna responsabilità per dichiarazioni non corrette, violazioni di contratto e/o di obblighi 
di legge, negligenza o condotta intenzionale o accidentale di qualsiasi fornitore di escursioni; gli stessi dovranno 
rispondere direttamente ai clienti in caso di eventuale protesta. 
 

I gestori o gli operatori di escursioni hanno dichiarato a Nicolaus Tour di svolgere le proprie funzioni in conformità a 
determinate norme di condotta che sono state, dalla stessa, accettate; pur tuttavia Nicolaus Tour non ha alcun potere di 
controllo immediato sulla modalità con la quale i fornitori delle escursioni forniscono i loro servizi.  
 

Nicolaus Tour non potrà essere ritenuta responsabile di possibili variazioni del programma dovute a festività locali e/o 
alla chiusura dei siti da visitare e/o a qualsiasi altro evento (scioperi, dimostrazioni, guasti meccanici, condizioni meteo 
avverse, disposizioni normative ecc.) che potrebbero in qualunque modo pregiudicare l'escursione, parzialmente o 
completamente. 
 

Ogni escursione richiede, per l’effettiva esecuzione, un numero minimo di partecipanti. Potrebbe essere inoltre previsto 
un numero massimo di partecipanti. Qualora il numero minimo di partecipanti richiesto non fosse raggiunto, 
l'escursione potrebbe essere annullata. 
 

Partecipando ad un'escursione, gli ospiti accettano e si impegnano a seguire le istruzioni e il regolamento e le condizioni 
dell’organizzatore effettivo, annesso alla presente, che gli stessi dichiarano di aver compreso ed accettato in toto. 

 
Vi auguriamo buona vacanza. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Agrifoglio Tour. 
 

• Agrifoglio Tour si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legislazione vigente. 

• Agrifoglio Tour, per quanto di sua competenza ed a lui imputabile, si obbliga a attuare tutte le misure necessarie e/o 

opportune al fine di salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e visitatori e, in generale, dei fruitori 

dei servizi offerti. 

• Ogni partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e 2 mascherine chirurgiche o lavabili a norma (scelta ecologica), 

da tenere a portata di mano durante l’escursione in caso di incontro con altri escursionisti e in ogni momento in cui non 

sarà possibile garantire la distanza di sicurezza tra partecipanti.  

• La nostra azienda adotta come protocollo anti-covid l'utilizzo di un sistema innovativo digitale su smartphone che vi 

permetterà di seguire la guida con le vostre cuffiette facilitando il distanziamento sociale. Vi ricordiamo solo di portare i vostri 

auricolari. 

• Si accettano le prenotazioni fino alle ore 17.00 del giorno precedente le escursioni. 

• Le escursioni devono essere prenotate e saldate al massimo entro le ore 17:00 del giorno antecedente all’escursione, 

esclusivamente presso il personale preposto alle vendite. 

• La persona che prenota deve aver compiuto la maggiore età al momento della prenotazione stessa e possedere la capacità 

legale di effettuare la prenotazione. 

• Nel caso in cui un cliente si iscriva all’escursione ma non provveda a versare il corrispettivo entro il limite indicato al punto 

precedente, non sarà considerato come partecipante alla stessa e verrà cancellato dagli elenchi. 

• Le prenotazioni giunte oltre i termini di scadenza sopra indicati, verranno accettate con riserva e saranno riconfermate solo 

in caso di disponibilità. 

Non è mai possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza 

• La mancata presentazione all’escursione non dà diritto ad alcun rimborso. 

• I partecipanti che per qualsiasi motivo dovessero annullare la prenotazione sono pregati di contattarci immediatamente. 

• Nessuna penale è prevista per annullamenti entro le ore 14.00 del giorno precedenti l’escursione e si ha diritto al rimborso 

dell’intera quota di partecipazione pagata. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà 

previsto alcun rimborso. 

• Si invitano i Signori Ospiti a voler rispettare le scadenze dei termini di prenotazione e di rinunce. 

• Le Variazioni di itinerario o di programma, dovute a causa di forza maggiore (es. avverse condizioni metereologiche, 
interruzioni stradali, problemi di ordine pubblico etc) nel corso dello svolgimento dell’escursione e che determinino una 
modifica nel percorso stabilito, non daranno diritto automatico ad alcun rimborso. 

• Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da 
programma escursioni esposto. 

• L’ Organizzatore si riserva la possibilità di annullare le escursioni nel caso non venga raggiungimento il numero minimo dei 
partecipanti richiesto ai fini dello svolgimento dell’escursione ed indicato nel descrittivo della stessa.  In tale caso l’ospite 
potrà scegliere se effettuare l’escursione in un'altra data, se cambiarla con una differente oppure ottenere il rimborso 
totale del prezzo dell’escursione. 

• L’escursione, per cause di forza maggiore, potrebbe essere annullata in qualsiasi momento. 

• Variazioni desiderate da uno o più partecipanti verranno valutate da parte dell'accompagnatore e qualora queste 
comportino spese aggiuntive, rimarranno a carico del richiedente/i. 

• In fase di prenotazione saranno richiesti: nome, cognome, e-mail e cellulare del partecipante, insieme all’indirizzo di 

residenza e al codice fiscale; questi dati serviranno unicamente per la fatturazione e le comunicazioni relative ad eventuali 

cambi di programma dell’escursione scelta. 

• Le quote indicate si riferiscono a persona. 



 

• I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e dovranno viaggiare nel medesimo sedile 
dell’adulto, nel caso non vi sia alcun posto disponibile; sempre nel rispetto delle norme del Codice Stradale o del Codice di 
Navigazione (o norme Solas) nel caso di trasporto marittimo. 

• Eventuali costi per ingressi nei musei o altri siti di interesse storico-artistico, bevande, pranzi, cene o altro non sono inclusi 
nel costo dell'escursione, a meno che non sia diversamente specificato. 

• L'ingresso in musei, monumenti, siti archeologici e simili possono prevedere riduzioni per persone di età inferiore ai 18 anni 
o superiore ai 65. Si può godere di tali vantaggi solo se si è in grado di dimostrare la propria età con un documento di 
identità valido. 

• Al momento della partenza dell’escursione sarà richiesta la ricevuta di pagamento o il voucher escursione. 

• Prenotando un'escursione, l’ospite si assume la responsabilità di essere in buona forma fisica, tale da poter partecipare 
all'escursione senza la necessità di ausilio e/o accompagnamento di terzi.  

• Le persone con difficoltà motorie potranno informarsi, già al momento della prenotazione dell’escursione, sulla presenza di 
eventuali ostacoli di qualsiasi genere presenti per l’accesso ai siti, nonché su tempi e distanze di percorrenza, percorsi 
accidentati o all’aperto etc.   

• I partecipanti sono tenuti a rimanere con il gruppo dalla partenza fino al termine dell’escursione; in particolar modo sono 
tenuti in ogni momento a seguire le indicazioni impartite dalla Guida e a non abbandonare mai il gruppo e/o il sentiero 
senza prima aver avvisato la Guida stessa ed aver ottenuto autorizzazione. 

• L'ingresso in musei, monumenti, siti archeologici e simili possono prevedere riduzioni per persone di età inferiore ai 18 anni 
o superiore ai 65. Si può godere di tali vantaggi solo se si è in grado di dimostrare la propria età con un documento di 
identità valido. 

• Per quelle escursioni che prevedono la visita di luoghi sacri, si raccomanda un abbigliamento appropriato (spalle coperte, 
calzoncini o gonne non troppo corti). Per quelle escursioni che comportano uscite in barca, invece, è consigliabile portarsi il 
costume. 

• Per le escursioni naturalistiche che prevedono lunghi tragitti a piedi suggeriamo di indossare scarpe comode e di portare 
con sé un cappellino per proteggersi dal sole. 

• Il partecipante all’escursione sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose da egli cagionato 
volontariamente o involontariamente. Agrifoglio Tour non risponderà e negherà sin d’ora ogni responsabilità per qualsiasi 
evento dannoso cagionato dal partecipante o da suoi parenti. Qualsiasi vertenza con terze parti dovrà essere risolta 
direttamente dal partecipante con esse, senza alcun coinvolgimento o responsabilità di Chiriatti Tour. 

• Non vanno mai abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette ed 
altro materiale che, pur se degradabile, costituisce un temporaneo deterioramento della bellezza dei luoghi visitati e 
comunque un atto contrario al decoro ed alla salute pubblica. 

• Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o 
culturale e di ogni forma di manufatto e lavoro agricolo presenti nei territori attraversati. 

• Gli oggetti personali (compreso materiale fotografico e video) sono da ritenersi unica responsabilità dei proprietari. 
L’organizzatore non risponde per oggetti abbandonati e incustoditi anche nei mezzi di trasporto utilizzati. 

• Tutte le escursioni acquistate ed intraprese con i fornitori esterni, che non collaborano con Agrifoglio Tour e che non sono 

state da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Agrifoglio Tour non potrà essere ritenuta responsabile 

per eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza. 

• In caso di inconvenienti inerenti all'esecuzione del servizio, raccomandiamo Gentili Ospiti di sporgere eventuali reclami o 

richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto, all’indirizzo mail info@agrifogliotour.it o a mezzo posta, 

di cui farà fede il timbro postale, all'indirizzo: Agrifoglio Tour Piazza Sant’Antonio, 3, 71010 Peschici (Fg) entro dieci giorni 

lavorativi calcolati dalla data del servizio stesso 

 
 

 
 



RECATI AL DESK ESCURSIONI 
NEGLI ORARI INDICATI. 

TI ASPETTIAMO!

Le Esper ienze  in  cata logo 
r ispettano tutte 

le  normat ive  ant i-covid .




