
 

NICOLAUS CLUB OASI VIESTE 
 
 
VIESTE  
Lunedì. 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. 
Prezzo per persona: € 17 adulti, € 10 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata.  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

ISOLE TREMITI 
Martedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 19:30 circa 
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. 
Prezzo per persona: € 72 adulti, € 45 bambini (2/12 anni compiuti). 
Prezzo include: bus + guida autorizzata + passaggio marittimo + traghetto  
Prezzo non include: pranzo. 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione.  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

SAFARI NEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO FAGGETA “SITO UNESCO” 
Mercoledì. Partenza alle ore 9:00 – rientro alle 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. 
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 35 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: escursione in jeep + guida ambientale autorizzata + degustazione. 
Partenza con minimo 4 persone adulte. (FINO A 8 PERSONE DELLO STESSO NUCLEO FAMIGLIARE). 
 
 
 
 

 



 

SAN GIOVANNI ROTONDO - SANTUARIO DI PADRE PIO 
Giovedì.  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 visit atori 
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. 
Prezzo per persona: € 38 adulti, € 25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus +guida autorizzata + navetta per il santuario.  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

COSTA DEL GARGANO E GROTTE MARINE  
Venerdì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 12:00 circa 
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. 
Prezzo per persona: € 32 adulti, € 20 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + motobarca + guida autorizzata.  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

PESCHICI 
Venerdì. 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. 
Prezzo per persona: € 30 adulti, € 20 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + guida autorizzata + degustazione gelato (alla frutta)***Per intolleranze al lattosio è previsto un 
gelato alla frutta a base di acqua. 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

PACCHETTI 
 

PACCHETTO 1: Vieste – Isole Tremiti – Santuario di Padre Pio 
Prezzo per persona: € 117 adulti, € 80 bambini  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

PACCHETTO 2: Vieste – Costa e Grotte Marine – Santuario di Padre Pio 
Prezzo per persona: € 77 adulti, € 55 bambini  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

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

❖ È obbligatorio indossare la mascherina durante le escursioni e rispettare il protocollo di sicurezza sui mezzi di trasporto.  

❖ Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da 

programma escursioni esposto. 

❖ L’assistente Nicolaus si riserva di annullare le escursioni nel caso di non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti  

e in tal caso sarà previsto al cliente un rimborso totale del prezzo dell’escursione.  

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate entro le ore 14:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso 

l’assistente Nicolaus. Nel caso in cui il partecipante si iscriva all’escursione senza versare entro tale ora la relativa quo ta, la 

sua iscrizione sarà ritenuta nulla.  

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

❖ I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 

❖ I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e devono viaggiare in braccio ad un adulto, nel 

caso non vi sia alcun posto disponibile. 

❖ I passeggeri devono raggiungere il punto di raccolta 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. Si raccomanda massim a 

puntualità. 

❖ Per le escursioni marittime, raccomandiamo i Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità, come da ordinanza 

delle autorità marittime. 

❖ È dovere del partecipante con difficoltà motorie di informarsi, al momento della prenotazione dell’escursione, sulle eventual i 

difficoltà di accesso ai siti, su tempi e distanze di percorrenza, su percorsi accidentati o all’aperto etc.  

❖ Durante l’escursione, i partecipanti devono attenersi alle istruzioni che vengono impartite dagli Accompagnatori/ Guide e 

mantenere un comportamento disciplinato. 

❖ Agrifoglio Tour non è responsabile in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può 

intervenire in caso di problemi con società esterne. 

❖ Quando Nicolaus è un semplice intermediario, le responsabilità sono dell’Organizzatore e Nicolaus d eclina ogni responsabilità 

per problematiche derivanti da escursioni. 

 


