NICOLAUS CLUB OASI VIESTE
ESCURSIONE

GIORNO

DURATA

VIESTE TRA TERRA E MARE

Lunedì e Mercoledì

PASSEGGIATA IN FORESTA UMBRA

Mercoledì e Venerdì

GREEN FARM DEL GARGANO

Mercoledì

Mezza Giornata

GIRO IN MOTOBARCA DELLA COSTA

Tutti i giorni

Mezza Giornata

ISOLE TREMITI IN SOLI 90 MINUTI

Tutti i giorni

Intera Giornata

IMMERSIONE ALLE ISOLE TREMITI

Su richiesta

Intera Giornata

APERITIVO AL TRAMONTO IN BARCA

Su richiesta

Mezza Giornata

JEEP TOUR IN FORESTA UMBRA

Su richiesta

Mezza Giornata

POMERIGGIO IN CANTINA

Su richiesta

Mezza Giornata

SNORKELING ALLE TREMITI

Su richiesta

Mezza Giornata

SPIAGGIA

SNORKELING

MARE

NATURA

Intera Giornata
Mezza Giornata

TOUR

SHOPPING

FOOD

IMPORTANTE!
✓ Le partenze vengono garantite con un numero minimo partecipanti adulti, come da
programma.
✓ Le tariffe non includono gli ingressi ai monumenti.
✓ Ogni partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e 1 mascherina FFP2, da
indossare obbligatoriamente durante il tragitto in bus e in ogni momento in cui non
sarà possibile garantire la distanza di sicurezza tra i partecipanti.
✓ Per le escursioni di intera giornata è possibile prenotare il packed lunch presso il
ricevimento entro alle ore 18:00 del giorno prima della partenza dell’escursione.

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 Gargano IN travel experience by Gtours.
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Gargano In travel experience si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legislazione vigente.
Gargano IN travel experience, per quanto di sua competenza ed a lui imputabile, si obbliga ad 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.
Le escursioni devono essere prenotate e saldate esclusivamente presso il personale preposto alle vendite nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10:00
alle ore 11:30.
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.
Per non incorrere nelle 100% di penalità, l’eventuale disdetta della prenotazione dovrà pervenire 24 ore prima della partenza dell’escursione. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
Gargano IN 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 Gargano IN.
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, restano a rischio dell’ospite e Gargano IN non potrà essere ritenuto 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 garganoin@gtours.it o a mezzo posta, di cui farà fede il timbro postale, all'indirizzo:
Gargano In, Via Santa Maria di Merino, 62 – 71019 Vieste entro cinque giorni lavorativi calcolati dalla data del servizio stesso.

VIESTE TRA TERRA E MARE – LUNEDI’ E MERCOLEDI’ – partenza ore 09:30 – rientro ore 18:30 circa
Visita del grazioso centro storico di Vieste con escursione in barca delle grotte marine. Partenza con minimo 10 adulti.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, crema solare, telo mare e cappellino, bottiglietta d’acqua.
Prezzo include: Bus + barca + Guida.
Prezzo per persona: € 40 adulti - €30 bambini (3/12,99 anni)

PASSEGGIATA IN FORESTA UMBRA – MERCOLEDI’ E VENERDI’– partenza ore 08:15 – rientro ore 13:30 circa
Esperienza indimenticabile che lascerà anche i bambini a bocca aperta rigenerandosi nella sua meravigliosa vegetazione.
Partenza con minimo 10 adulti. CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, bottiglietta d’acqua.
Prezzo include: Bus + Guida
Prezzo per persona: € 30 adulti - €20 bambini (3/12,99 anni)

GREEN FARM DEL GARGANO – MERCOLEDI’– partenza ore 16:00 – rientro ore 19:20 circa
Una stupenda esperienza per bambini in una Fattoria Didattica a contatto con la natura e gli animali. Aria pulita e un'immersione nel territorio più
autentico sono gli ingredienti della giornata che ti porterà a staccare completamente dalla routine quotidiana, degustare alcuni prodotti tipici del Gargano,
condividendo questi momenti anche con i familiari.
Partenza minimo 15 persone. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, cappellino, bottiglietta di acqua
Prezzo include: Bus + Accompagnatore + merenda per i bambini
Prezzo per persona: €10 adulti (accompagnatori), € 20 bambini (4/10,99 anni)

GIRO IN MOTOBARCA DELLA COSTA - TUTTI I GIORNI – partenza ore 08:30 e rientro ore 12:30 (mattina)
partenza ore 14:00 e rientro ore 18:00 (pomeriggio).
Partenza due volte al giorno (mattina e pomeriggio) da Vieste a baia delle Zagare con sosta bano sulla spiaggia dei gabbiani.
Partenza con minimo 15 persone. CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode, bottiglietta d’acqua.
Prezzo include: Bus + Barca + Accompagnatore + Guida a bordo
Prezzo per persona: € 30 adulti, € 17 bambini (3/12,99 anni)

ISOLE TREMITI IN SOLI 90 MINUTI – TUTTI I GIORNI - partenza ore 08:15 – rientro ore 19:30 circa
Partenza per il porto di Vieste ed imbarco sul traghetto veloce. Una volta arrivati a San Nicola, appena sceso dal traghetto, troverai un addetto che ti
indicherà imbarco del Taxiboat per svolgere l’escursione dell'arcipelago con sosta bagno nel parco marino. Partenza con minimo 15 persone.
CONSIGLIAMO: costume e telo mare, crema solare. Prezzo include: Bus da /per il porto + traghetto + taxiboat. Non include: pranzo.
Prezzo per persona: € 80 adulti dal 25/06 al 04/09, € 70 adulti per tutti gli altri periodi, € 55 bambini (2/11,99 anni)

IMMERSIONE ALLE ISOLE TREMITI – SU RICHIESTA (15/06 al 15/09 – partenza ore 08:30– rientro ore 19:35)
Scopriremo i magnifici fondali ricchi di colori e di vita che solo il paradiso subacqueo delle Isole Tremiti sanno regalare.
CONSIGLIAMO: costume da bagno, telo mare, crema solare.
Prezzo include: Corso di preparazione in piscina + Battesimo immersione Isole Tremiti + istruttore + attrezzatura + traghetto Visete/Isole A/R + Gommone
per raggiungere la zona di immersione.
Prezzo per persona: € 190 adulti

APERITIVO AL TRAMONTO IN BARCA – SU RICHIESTA – partenza ore 18:00 – rientro ore 20:15
Se siete alla ricerca di un posto esclusivo per un aperitivo, e avete voglia di regalare 2 ore indimenticabili al vostro partner o ai vostri amici.
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comodi.
Prezzo include: Skipper + Carburante + Calice di prosecco e stuzzichini. Non include: Trasferimento da/per il porto € 5.00 p.p. facoltativo, da pagare al
conducente.
Prezzo per persona: € 60 p.p (2 persone), € 55 p.p (3 persone), € 50 p.p (4 persone), €45 p.p. (5 persone), € 40 p.p (6 persone)

JEEP TOUR IN FORESTA UMBRA – SU RICHIESTA – partenza ore 08:20 /14:30 – rientro ore 13:30/19:30 circa
Per chi vuole vivere un’avventura nel parco nazionale del Gargano e visitare preziosi siti archeologici di antiche civiltà.
Partenza con minimo 4 persone – massimo 8 persone. CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode.
Prezzo include: jeep + autista
Prezzo per persona: € 55 adulti - €45 bambini (2/12,99 anni)

POMERIGGIO IN CANTINA – SU RICHIESTA – partenza ore 17:30 – rientro ore 20:00 circa
Degustazioni di vini e prodotti tipici del Gargano. Partenza con minimo 4 persone. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo include: trasferimento + degustazione.
Prezzo per persona: € 30 per persona

SNORKELING ALLE TREMITI – SU RICHIESTA – partenza ore 08:30 – rientro ore 19:30 circa
Bastano solo una maschera, un boccaglio e un paio di pinne per guardare con i tuoi occhi il paradiso sommerso. Partenza con minimo 4 persone.
CONSIGLIAMO: costume da bagno, telo mare, crema solare, cappellino e bottiglietta d’acqua
Prezzo include: Traghetto A/R + Accompagnatore/Istruttore + attrezzatura. Prezzo non include: Navetta da/ per il porto € 5 p.p. (facoltativo).
Prezzo per persona: € 90 adulti, € 75 bambini ( 3/12.99 anni)

