
 

 
 
 

NICOLAUS CLUB                                                                                  
OSTUNI ROSA MARINA RESORT 

 

Prenotazioni su richiesta, previa disponibilità. 
 

Mezza giornata ALBEROBELLO  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
L’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
Auto per 2/3 persone, andata e ritorno con attesa + parcheggio € 170 
Guida locale (in loco) € 125 
 

Mezza giornata POLIGNANO A MARE  
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Auto per 2/3 persone, andata e ritorno con attesa € 170 
Guida locale (in loco) € 125 
 

Mezza giornata LECCE  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode o da ginnastica e un cappellino. 
Auto per 2/3 persone, andata e ritorno con attesa € 165 
Guida locale (in loco) € 125 
 

Mezza giornata OSTUNI 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica. 
Auto per 2/3 persone, andata e ritorno con attesa € 130 
Guida locale (in loco) € 125 
 

REGOLAMENTO 
 

❖ 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 16:00 del giorno prima dell’escursione. Nel caso in cui il 

partecipante si iscriva all’escursione senza versare entro tale ora la relativa quota, la sua iscrizione sarà ritenuta nulla.  

❖ Variazioni di itinerario o di programma, per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno 

diritto, dopo tale orario, ad alcun rimborso. 

❖ Prenotazioni giunte oltre i termini di scadenza sopra indicati, verranno accettate con riserva e solo in caso di disponibilità. 

❖ In caso di disdetta con preavviso 48 ore prima della partenza, verrà rimborsato il 100% della quota di partecipazione. 

Oltre tale orario e in caso di no show alla partenza, non è previsto alcun rimborso. 

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

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

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

❖ Le persone che utilizzano i farmaci salvavita o similari sono tenute ad informare l’assistente Nicolaus/Guida turistica, 

prima della partenza. 

❖ Gli oggetti personali (compreso materiale fotografico e video) sono da ritenersi unica responsabilità dei proprietari. 

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

intervenire in caso di problemi con società esterne. 


