
 

 

NICOLAUS CLUB CORAL BEACH 
 

 
 
SCAVI DI ELEA/VELIA 
Lunedì. Partenza alle ore 15:00 – rientro 19:30 circa 
Gli scavi di Velia per i romani o Elea per i greci, rappresentano uno dei gioielli del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo 
di Diano. I resti di questa antica città si trovano nel territorio di Ascea Marina. Personaggi del calibro 
di Parmenide e Zenone decisero di fondarvi la loro scuola filosofica Eleatica, mentre i latini Cicerone e Orazio, trovarono 
qui una meta ideale per le loro villeggiature. L’antica acropoli di Elea (Velia), dove oggi sorge una interessante 
fortificazione medioevale, ospita delle rappresentazioni teatrali molto suggestive all’aperto.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 40 adulti, € 25 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + ingresso agli scavi di Velia 
Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

TRENTINARA  
Lunedì. Partenza alle ore 20:30 – rientro 00:30 circa 
Trentinara, conosciuta come Terrazza del Cilento, è un antico borgo medievale incastonato sulla sommità della rupe 
Cantenna, tra cielo e mare. Una posizione privilegiata, unica, che consente allo sguardo di spaziare dalla Costiera 
Amalfitana e Capri giù fino in fondo a Punta Licosa e al monte Sacro, rendendo incomparabili i tramonti e impareggiabile 
il panorama. Il suo territorio si trova all’interno del parco nazionale del Cilento. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, maglioncino.  
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore 
Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

COSTIERA AMALFITANA 
Martedì. Partenza alle ore 07:00 – rientro 19:00 circa 
L’azzurro del mare, il verde della macchia mediterranea e dei terrazzamenti coltivati ad agrumi, si fondono con 
caratteristiche architettoniche, per creare uno dei percorsi più belli d’Italia: la Costiera Amalfitana.  La visita avrà inizio da 
Positano, un autentico angolo di paradiso, un paese-presepe. Si prosegue per Amalfi: la regina guerriera della costa. La 
più antica repubblica marinara, luogo simbolo della Costiera. La sosta ad Amalfi impone senza dubbio, la visita della 
Cattedrale (ingresso a pagamento), Piazza Duomo e alle cartiere (ingresso a pagamento) che per secoli hanno prodotto la 
celebre carta di Amalfi. Tempo a disposizione per la visita facoltativa di Ravello, raggiungibile con autobus di linea (a 
pagamento), autentico scrigno di tesori artistici e monumentali. Pranzo libero durante l’escursione. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode, capellino, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 75 adulti, € 45 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + motonave 

Prezzo non include: ticket di ingresso per la Cattedrale/cartiere. 
Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 

 

http://www.cilentopark.it/
http://www.cilentopark.it/
http://ascea.starnetwork.it/


 

 
PUNTA LICOSA 
Martedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro 13:00 circa 
All'ombra del monte Licosa, appena oltre una folta pineta, si fanno largo tante graziose spiagge rocciose appartenenti alla 
riserva marina di Castellabate. Tale isoletta è chiamata “Licosa” a seguito della leggenda secondo cui la sua origine sia 
dovuta alla trasformazione della sirena Leucosia che, dopo essersi gettata dalla rupe per un amore non corrisposto, si 
tramutò in scoglio. Ancora oggi parte della Riserva Marina che va da Punta dell’Ogliastro alla Baia del Sambuco, è sotto 
tutela biologica marina, e rappresenta uno dei primi esempi di parco marino in Italia. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode, capellino, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 45 adulti, € 30 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore + motonave 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

CASERTA  
Martedì. Partenza alle ore 07:00 – rientro 18:00 circa 
È attorno alla celebre Reggia borbonica che si è sviluppata la città di Caserta, che ha mutuato il nome da un piccolo centro 
medioevale posto su una collina vicina, oggi conosciuto come Caserta Vecchia. Proprio il Palazzo reale è una tappa 
obbligata per scoprire i tesori della città. Un tour che non mancherà di stupirvi ed affascinarvi allo stesso tempo. 
Pranzo libero durante l’escursione. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 75 adulti, € 45 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + ingresso alla Reggia e il Parco 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 
 

VIETRI SUL MARE 
Mercoledì. Partenza alle ore 15:30 – rientro 21:00 circa 
L'attrazione principale di Vietri non è rappresentata né da un monumento né da un palazzo storico, ma semplicemente 
dagli oggetti in ceramica. La ceramica vietrese è presente ovunque, l'intera storia della vita quotidiana degli abitanti 
vietresi è dipinta sulla ceramica, esportata in tutto il mondo. Da visitare le botteghe della tipica ceramica: ognuna di 
queste ha il proprio laboratorio, le proprie idee ed i propri colori. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode.  
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 15 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

AGROPOLI BY NIGHT 
Mercoledì. Partenza alle ore 20:30 – rientro 00:30 circa 
La nostra passeggiata inizia proprio ai piedi della salita a gradoni. Un tripudio di colori e profumi che rendono 
indubbiamente la cittadina molto accattivante ai turisti incuriositi da questo angolo di Campania ancora così genuino. 
Arrivati in cima si transita sotto un antico portale a due archi sormontato dallo stemma della famiglia Sanfelice. Il centro 
storico con le sue viuzze è di grande bellezza.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode e maglioncino.  
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 



 

 
CAPRI 
Giovedì. Partenza alle ore 06:30 – rientro 20:00 circa 
L’isola di Capri è racchiusa nel territorio delimitato dal maestoso Golfo di Napoli e di fronte alle sue coste di origina carsica, 
spunta maestosa l’intera Penisola Sorrentina. La struttura morfologica di Capri risulta articolata ed irregolare perché sulla 
sua superficie si alternano montagne abbastanza alte e altipiani interni: il più rinomato è conosciuto con il nome di 
Anacapri.  
Pranzo libero durante l’escursione. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, capellino, crema solare. 
Prezzo per persona: € 90 adulti, € 50 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + motonave 
Prezzo non include: ticket per la grotta azzurra/chiesa di San Michele 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 
 

CERTOSA DI PADULA E GROTTE DI PERTOSA 
Giovedì. Partenza alle ore 07:30 – rientro 19:00 circa 
La certosa di San Lorenzo, meglio conosciuta come Certosa di Padula, è una certosa situata nel Vallo di Diano, in provincia 
di Salerno. É la prima certosa ad essere nata in Campania, ancor prima di quella di San Martino a Napoli e di San Giacomo 
a Capri. La certosa è strutturata su tre chiostri, un giardino, un cortile e una chiesa, ed è uno dei più importanti complessi 
monumentale barocchi del sud Italia, oltre che la più grande certosa d’Italia e tra le maggiori in Europa.  
Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove 
stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica, maglioncino. 
Prezzo per persona: € 70 adulti, € 45 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + ingressi alle Grotte e Certosa  

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 
 

LE GROTTE DI MARINA DI CAMEROTA 
Venerdì. Partenza alle ore 07:30 – rientro 18:30 circa 
Le Grotte di Marina di Camerota – Il comune di Camerota prende il nome da una bellissima fanciulla di nome Kamatatòn. 
Il nocchiero di Enea: Palinuro se ne innamorò. Però la fanciulla non ricambiava questo amore, e Palinuro disperato si 
immerse in mare per seguirla perdendo la vita. Venere, la dea dell’amore, per punire la crudeltà di Kamaraton la trasformò 
in roccia, dove al giorno d’oggi sorge l’abitato di Camerota capoluogo, condannandola a guardare in eterno il suo amore 
respinto. Prima tappa del tour in barca troviamo: Cala Fortuna: Prende il nome da un tempio di epoca remota dedicato 
alla dea fortuna. All’interno troviamo la prima grotta. Grotta degli innamorati: La grotta degli innamorati si trova sul 
versante di ponente (mar ionio). Proseguimento per Grotta Azzurra; Cascata del Marchese; Cala Monte di Luna; Grotta 
della Magnosa; Grotta della Cattedrale; Grotta del Pozzallo; Sorgente Santa Caterina; Cala Bianca; Grotta del Toro; Cala 
Falconara; Grotta delle Noglie; Grotta degli Infreschi; Baia degli Infreschi; Spiaggia del Marcellino. 
Pranzo libero durante l’escursione. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode, capellino, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 60 adulti, € 45 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + barca + degustazione + guida/accompagnatrice  

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 



 

 

POMPEI 
Venerdì. Partenza alle ore 07:30 – rientro 13:00 circa 
Pompei è nota in tutto il mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79 d.C., quando la ricca città romana fu sepolta 
dall'eruzione del Vesuvio, insieme a Stabiae, Oplontis ed Ercolano. Una immane tragedia che, però, ci ha permesso di 
ritrovare intatta, dopo quasi duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più grande 
impero dell'antichità. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 35 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida 
Prezzo non include: ticket per l’area archeologica di Pompei (ingresso area archeologica € 16,00 – Pompei 
singolo (validità 1giorno). Intero € 16,00*, Ridotto € 2,00** Le tariffe di ingresso possono subire variazioni in 
concomitanza con mostre e/o eventi speciali. I biglietti ridotti possono essere rilasciati solo previa presentazione di un 

valido documento di identità.  Partenza con minimo 10 persone adulte. 

 
CASTELLABATE BY NIGHT 
Venerdì. Partenza alle ore 20:30 – rientro 00:30 circa 
Passeggiata libera per una visita individuale del suggestivo e magnifico borgo tra le luci della sera.  
Noto per essere stato il set cinematografico di “Benvenuti al Sud”, Castellabate è un comune famoso a livello 
internazionale per il suo ingente patrimonio storico-archeologico, il suo splendido golfo e le lunghe spiagge dorate. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e maglioncino. 
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

NAPOLI 
Sabato. Partenza alle ore 07:30 – rientro 18:30 circa 
Napoli è una delle più grandi ed incantevoli città d’arte del Mediterraneo. Capoluogo della regione Campania è, per 
grandezza, il terzo comune italiano dopo Roma e Milano. La città domina l’omonimo golfo, che si estende dalla penisola 
sorrentina all’area vulcanica dei Campi Flegrei ed offre una vista molto suggestiva, con l’imponente vulcano Vesuvio e, in 
lontananza, tre magnifiche isole - Capri, Ischia e Procida - che sembrano piccoli gioielli sorti dal mare. Oltre ai suoi 
splendidi paesaggi, Napoli deve la sua meritata fama anche al fascino di un centro storico che racconta 2500 anni di storia 
ed è stato inserito nel 1995 nel World Heritage List dell’UNESCO. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo. 
Prezzo per persona: € 60 adulti, € 30 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida. 
Prezzo non include: ticket delle entrate nei siti storico-culturali. 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 
 

 

 

 

 

 

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/campania/napoli.html
http://www.italia.it/it/scopri-litalia/campania.html
http://www.italia.it/it/media/video/meraviglie-nel-golfo-di-napoli.html?no_cache=1&h=napoli
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1232
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=1232
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/turismo-itinerante/a-spasso-per-capri.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/natura-e-paesaggio/i-sentieri-di-ischia.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco/napoli-il-centro-storico.html


 

 
PAESTUM  
Sabato. Partenza alle ore 15:00 – rientro 19:00 circa 
Paestum, in provincia di Salerno, è senza dubbio la più bella città della Magna Grecia in Italia. 
Dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, la cittadina vanta i tre templi greci tra i meglio conservati al mondo. 
Proseguimento con la visita di un’azienda casearia e degustazione della famosa mozzarella di bufala campana. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero. 
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 15 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + degustazione 
Prezzo non include: ticket di ingresso al muso/area archeologica 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
 

COSTIERA IN BARCA 
Sabato. Partenza alle ore 08:30 – rientro 18:00 circa 
Partenza dall’hotel in mattinata, arrivo in autobus al porto di Salerno.   
Da qui partenza per il giro in barca, un'intera giornata in Costiera Amalfitana ammirando tutte le bellezze naturali e la 
cittadina di mare di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Fiordo di Furore, Praiano e 
Positano. Indimenticabili nuotate in acque pulite e in baie raggiungibili solo in barca, con 2 soste previste di circa un’ora 
ciascuna per scendere e ammirare le incantevoli piazze delle cittadine amalfitane…. 
A bordo verranno serviti panini, bibite e prosecco.   
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode, capellino, costume, crema solare. 
Prezzo per persona: € 140 adulti, € 100 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore + barca + aperitivo rinforzato + telo mare. 

Partenza con minimo 10 persone adulte. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 

 

❖ Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Taddeo Travel.                            

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 17:00 del giorno prima dell’escursione, 

esclusivamente presso l’assistente Nicolaus. 

❖ In caso di disdetta con preavviso entro le 17:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% della quota di partecipazione. 

Oltre tale termine i rimborsi saranno effettuati solo per motivi di salute con presentazione di certificato medico. 

❖ In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 

❖ Il No Show (mancata presenza) il giorno dell’escursione non dà diritto ad alcun rimborso. 

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

❖ Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale. 

❖ Si raccomanda la massima puntualità. 

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

❖ Al momento della partenza dell’escursione si richiederà la ricevuta di pagamento. 

❖ Taddeo travel ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente 

all’organizzazione e non può intervenire in caso di problemi con società esterne. 

❖ Nicolaus Tour declina ogni responsabilità per inconvenienti inerenti all’esecuzione dei servizi. 

 
 
 

 

 
 


