
 

 
NICOLAUS CLUB DEL GOLFO 

 
 
 

LA SARDEGNA INSOLITA  
Durata: Giornata Intera 
In mattinata partenza in pullman e attraversando un paesaggio magnifico arrivo a Luras, tipico villaggio della 
regione chiamata Gallura. Visita del Museo Etnografico e del Dolmen Ladas. Continuazione per Calangianus 
dove si visiterà uno stabilimento che lavora il sughero. Quindi pranzo tipico a base di specialità sarde in un 
agriturismo, il tutto accompagnato da ottimo vino locale a volontà, musica e canti popolari.  Per completare 
questa giornata passata alla ricerca delle tradizioni e della natura sarda, non può mancare la visita alle 
immense superfici di ulivi secolari chiamati “olivastri”.  
Prezzo € 91,00 
 

LA CORSICA: BONIFACIO  
Durata: Giornata Intera 
Partenza in pullman per il porto di Santa Teresa Gallura. Operazioni d’imbarco e partenza con il traghetto per 
Bonifacio. Dopo 50 min. di navigazione arrivo nella cittadina corsa. Sbarco e salita verso la pittoresca città 
medievale a bordo di un tipico trenino. Situata all’estremità meridionale della Corsica, l’antica città domina le 
Bocche di Bonifacio, le isole e gli scogli. Si visiterà il famoso Bastione dello stendardo, il giardino delle Vestigia, 
il torrione, la scala del re d’Aragona. Sempre in trenino si scende verso il porto dove ci si imbarcherà per una 
fantastica escursione in mare. Potrete ammirare le famose Bocche di Bonifacio, le grotte marine di 
Sdragonato e St. Antoine, le insenature di Fazio e Paraguano, la vecchia città fortezza vista dal mare, la scala 
del re d’Aragona ed il Chicco di Sabbia. Rientro quindi al porto di Bonifacio.  Seconda colazione in un ristorante 
tipico al porto. Tempo libero per passeggiare. Trasferimento a piedi alla banchina dei traghetti. Operazioni 
d’imbarco e partenza per Santa Teresa di Gallura. Arrivo al porto di Santa Teresa, sbarco. 
Prezzo € 125,00 
 

CASTELSARDO  
Durata: Mezza Giornata 
Partenza in pullman per raggiungere Castelsardo e visita di questo tipico paesino di pescatori che si affaccia su 
un promontorio sul quale domina il castello dell’Ammiraglio Doria. Visita del castello con al suo interno il 
Museo dell’intreccio, e della cattedrale di Sant’Antonio Abate. Tempo libero per fare shopping. Castelsardo è 
famosa per il suo artigianato in vimini. Proseguimento per Sedini e la famosa roccia dell’Elefante un grosso 
masso trachitico dal forte color ruggine, notevolmente eroso dagli agenti atmosferici che gli hanno conferito il 
singolare aspetto di un pachiderma seduto, di notevole rilevanza archeologica per le due domus de janas, 
risalenti al periodo prenuragico, che sono ospitate al suo interno.  
Prezzo € 46,00 
 
 
 



 

MINI – CROCIERA LA MADDALENA  
Durata: Giornata Intera, da giugno a settembre 
Partenza per il porto di Santa Teresa Gallura o dal porto di Palau. Imbarco sulla motonave privata per una 
gradevole crociera nell’incantevole Arcipelago della Maddalena. La motonave ci porterà nelle varie isolette 
con sosta a Santa Maria per il bagno e poi tempo libero a la Maddalena. Pranzeremo a bordo a base di zuppa 
di cozze e pasta ai frutti di mare, vino e mirto. Partenza per Santa Teresa Gallura, sosta a Spargi per il bagno e 
proseguimento il porto da dove in pullman si raggiungerà l’albergo. 
Prezzo € 102,00 
 

ISOLA DE LA MADDALENA  
Durata: Giornata Intera, aprile e maggio  
Partenza in pullman dal villaggio fino all’estremo Nord della Sardegna. Imbarco a Palau sul traghetto che ci 
condurrà sull’Isola della Maddalena, la più grande dell’arcipelago che ci vi incanterà con i suoi suggestivi 
panorami d’una incomparabile bellezza. Tour dell’isola in pullman e seguendo una bella strada panoramica, si 
potranno ammirare le belle ed esclusive spiagge e le isole che frastagliano l’arcipelago, come le Isole di 
Budelli, Spargi e Santa Maria. Pranzo a base di specialità marinare, consumato in un ristorante tipico. 
Prezzo € 94,00 
 

ALGHERO 
Durata: Mezza Giornata 
Partenza dal villaggio nel pomeriggio in direzione di Alghero, una delle città più rinomate della Sardegna. 
Visita del centro storico in stile catalano circondato dai suoi bastioni, con le sue case, i portali e le volte 
perfettamente conservati.  Ammirerete la chiesa di San Francesco e tempo libero per fare shopping (il corallo 
di Alghero è rinomato nel mondo intero).  
Prezzo € 52,00 
 

BOSA  
Durata: Mezza Giornata 
Partenza in direzione di Bosa, adagiata nella valle del fiume Temo e dominata dal colle di Serravalle 
e dal suo castello. La cittadina, ricca di suggestivi scorci panoramici, è caratterizzata da una successione di 
viuzze, archi, bastioni e scalinate che gli conferiscono un aspetto molto pittoresco. Considerata uno dei Borghi 
più Belli d'Italia. Visita della cattedrale dell’Immacolata Concenzione. Tempo a disposizione per una 
passeggiata a piedi nelle stradine del centro storico con la possibilità di ammirare la produzione artigianale dei 
merletti tipici chiamati "filet". Degustazione della celebre malvasia Doc di Bosa e di dolcetti in un bar del 
centro.  
Prezzo € 47,00 
 
Riduzione 30% della tariffa per i bambini 2-12 anni non compiuti  
Ingressi ai Monumenti :  Gli ingressi ai monumenti non sono inclusi e la maggior parte sono gratuiti per i 
giovani inferiori a 18 anni   
 
 
 



 

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 
 

• 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.  

• Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Aeroviaggi. 

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

da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Aeroviaggi 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 indicato sul voucher di prenotazione, 

avvalendosi del supporto degli assistenti preposti alla vendita.   

• Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente all'atto della prenotazione, esclusivamente presso l'ufficio 

escursioni del resort/villaggio.  

• Per i bambini fino a 2 anni non compiuti le escursioni sono gratuite.  

• Per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti, ci sarà una riduzione del 30% .  

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

• Rimborsi: Non sono previsti rimborsi se non per accertate cause mediche.  

• 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.   

• 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. 

• 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, pena la decadenza della responsabilità 

dell'organizzazione. 

• Aeroviaggi non risponde per oggetti abbandonati e incustoditi anche nei mezzi di trasporto utilizzati. 

 

 
 


