
 

NICOLAUS PRIME LA CONCHIGLIA 
 
                     E SCURSIONE                                             GIORNO                                       DURATA 
    

ZUNGRI LA CITTA’ DI PIETRA Lunedì Mezza Giornata 

             
                   

STROMBOLI BY NIGHT Lunedì /Giovedì Giornata Intera 

              

PIZZO E ZUNGRI Martedì Giornata Intera 

               

ISOLE EOLIE Martedì/Mercoledì/Venerdì Giornata Intera 

 

COSTA DEGLI DÈI Mercoledì /Venerdì Mezza Giornata 
     

COAST TO COAST Mercoledì /Venerdì Mezza Giornata 
        

SCILLA E REGGIO CALABRIA Sabato Giornata Intera 

 

 

SPIAGGIA     SNORKELING   MARE    NATURA    TOUR    SHOPPING FOOD 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE ESCURSIONI FORNITE DA SOGGETTI 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 

 

 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

- Nicolaus Tours organizza escursioni rivolte a singoli o gruppi di persone; qui di seguito sarà denominato “Organizzatore”. 
-  L’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. 

- Le escursioni devono essere prenotate e saldate al massimo entro le ore 14:00 del giorno antecedente all’escursione, 
esclusivamente presso l’assistente Nicolaus e/o personale preposto. Ove vengano prenotate preventivamente, dovranno 
essere saldate con il soggiorno pacchetto turistico. Le vendite potranno essere chiuse prima dell’orario stabilito (14.00 del 
giorno antecedente la partenza) nel caso in cui si raggiunga il pieno riempimento dei mezzi, anche tenendo presente i 
Protocolli di Sicurezza Covid-19 che prevedono, tra le altre cose, un numero limitato di passeggeri da poter imbarcare sui 
mezzi di trasporto a causa del distanziamento personale obbligatorio.  

- 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. 

- 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. 

- 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. L’escursione, per cause di forza 
maggiore, potrebbe essere annullata in qualsiasi momento 

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

- I passeggeri dovranno raggiungere il punto di raccolta almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. Si 
raccomanda massima puntualità.  In caso di ritardato arrivo, a partenza avvenuta, non sarà possibile richiedere il rimborso 
del prezzo pagato, per mancata presentazione. 

- Per le escursioni marittime, raccomandiamo ai Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità con foto, come da 
ordinanza delle autorità marittime. 

- Le persone che utilizzano i farmaci salvavita o similari sono tenute ad informare l’assistente Nicolaus e/o Guida turistica, 
prima dell’inizio dell’escursione. 

- 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. 

- Il partecipante all’escursione sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose da egli cagionato 
volontariamente o involontariamente. L’organizzatore, i suoi collaboratori e i suoi partner commerciali non risponderanno 
e negano 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 per l’Organizzatore. 

- 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. 

- 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, che non collaborano con l’Organizzatore e che non 
sono state da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Nicolaus Tour non potrà essere ritenuta 
responsabile per eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza. 

- Organizzazione tecnica: Nicolaus Tour srl Polizza: R.C. Professionale Rischio N. 4301820 emessa da Europe Assistance Spa 
Licenza: Delibera N.°239 del 28/05/1999 della Giunta Regionale della Puglia. Il Numero della Polizza R.C. Professionale   da 
ritenersi valido anche per tutti i prodotti e le offerte fuori catalogo pubblicate sui siti Nicolaus.it e Valtur.com. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ZUNGRI, LA CITTA’ DI PIETRA – LUNEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 12:30 
Zungri è un luogo in cui gli orologi praticamente non esistono e tutto è fermo a com’era una volta. A com’era in un passato 

lontanissimo. Zungri è una città di pietra, una sorta di Matera. Questo paese deve la sua fama ad un villaggio rupestre che fa di 

questa località un luogo tutto da scoprire. Detto villaggio degli Sbariati, risalirebbe orientativamente all’età bizantina. Arrivo in 

Piazza Umberto, visita al Santuario di Maria S.S. della Neve, passeggiata per il centro storico, visita al museo della civiltà 

contadina e dell’Insediamento rupestre. L’escursione finisce con una la degustazione di prodotti tipici. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida + ticket Museo e Grotte + Degustazione 

Partenza con min.15 persone adulte.                                                         Prezzo per persona: € 38 adulti - €28 bambini (3/9.99 anni)                                                                          
 

STROMBOLI BY NIGHT – LUNEDI’ E GIOVEDI’ – partenza ore 13:30 – rientro ore 22:30 
Trasferimento al porto di Tropea e partenza con la Minicrociera verso le isole Eolie. Durante il viaggio ammireremo la costa di 

Capo Vaticano. Dopo circa due ore di navigazione, si arriverà a Stromboli, dove si trova uno dei vulcani più attivi in Europa.  

Attracco nel porto di San Vincenzo, tempo libero per un bagno e visita dell’isola. Possibilità di visitare la Cattedrale, ammirare 

l’architettura mediterranea o visitare il museo dedicato a Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Possibilità di cenare in uno dei 

ristoranti di Stromboli. Durante questa escursione è prevista la circumnavigazione dell’isola per ammirare la “Sciara del fuoco”. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, la giacca.  

Informazioni supplementari: Questa esperienza avrà luogo solo in condizioni climatiche favorevoli. In caso di annullamento a 

causa di cattivo tempo e mare mosso, potrai scegliere tra un'altra data o il rimborso completo. Possibilità di acquistare cibo e le 

bevande a bordo.                                                                                                                                        

Prezzo include: bus + passaggio marittimo + guida    

Partenza con min.15 persone adulte.                                                        Prezzo per persona: € 67 adulti - € 42 bambini (3/9.99 anni) 
 

PIZZO E ZUNGRI – MARTEDI’ – partenza ore 09:00 – rientro ore 17:00 
Partenza per il Pizzo e visita alla chiesetta di Piedigrotta, posta sulla spiaggia e scavata interamente nel tufo. Si prosegue per il 

centro di Pizzo verso la piazzetta principale, dove numerosi bar propongono il loro famoso gelato “Tartufo di Pizzo”. Visita a 

Castello Aragonese, noto anche come Castello Murat per essere stato teatro dell'uccisione del Re Gioacchino Murat sovrano del 

Regno di Napoli e Sicilia. Proseguimento per Zungri. Arrivo in Piazza Umberto, visita al Santuario di Maria S.S. della Neve, 

passeggiata per il centro storico, visita al museo della civiltà contadina e dell’Insediamento rupestre degli Sbariati. L’escursione 

finisce con una la degustazione di prodotti tipici.                                                                                           

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.       

Prezzo include: Bus + Guida Locale + tkt di entrata al museo e alle Grotte di Zungri + Degistazione 

Prezzo non include: Tkt di entrata alla Chiesa di Piedigrotta + Castello € 4.50 a partire di 6 anni.  

Partenza con min.15 persone adulte.                                                         Prezzo per persona: € 45 adulti - €30 bambini (3/9.99 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

ISOLE EOLIE – MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ – partenza ore 06:40 – rientro ore 19:00 
Trasferimento al porto di Tropea e partenza con la Minicrociera verso le isole Eolie. La prima sosta sarà sull'isola di Vulcano, 
famosa per le sue acque termali e i trattamenti con fanghi sulfurei. Tempo libero per prendere il sole, nuotare o fare un bagno. 
Proseguimento per Lipari, la più grande delle isole, con attracco a Marina Corta. Uno dei monumenti più importanti dell’Isola è 
la Cattedrale di San Bartolomeo, con il suo bellissimo chiostro e il Museo. Trasferimento all’ultima isola: Stromboli, attracco al 
porto di San Vincenzo. Visita del centro città con la Cattedrale e il Museo Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Durante la 
giornata ci sarà la possibilità di gustare alcune specialità locali come granite, arancini, o semplicemente fare una pausa con un 
buon espresso.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, crema solare, cappellino e la giacca.  
Informazioni supplementari: Questa esperienza avrà luogo solo in condizioni climatiche favorevoli. In caso di annullamento a 
causa di cattivo tempo e mare mosso, potrai scegliere tra un'altra data o il rimborso completo.                                                                                                         
Possibilità di acquistare cibo e le bevande a bordo. 
Prezzo include: bus + passaggio marittimo + guida autorizzata a bordo 
Prezzo non include: Tassa di sbarco da pagare in loco (€2.50/5.00), pranzo, ticket di entrata. 
Partenza con min.2 persone adulte.                                                         Prezzo per persona: € 67 adulti - € 42 bambini (3/9.99 anni) 

 

 

 

 

 

 



 

COSTA DEGLI DÈI – MERCOLEDI’ E VENERDI' - partenza ore 08:40 – rientro ore 12:30 
Trasferimento al porto di Tropea e partenza, in barca, attraverso la Costa degli Dei. Faremo tre soste nelle Baie più belle della 

costa (Baia di Riaci/Baia di Grotticelle/ S. Maria dell’Isola) con le fermate di 30 minuti circa. Durante il Tour verrà offerto un 

aperitivo, composto da bruschette e assaggini locali accompagnati da un ottimo vino calabrese. Tutto il Tour è audio-guidato.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, crema solare, cappellino.  

Informazioni supplementari: Questa esperienza avrà luogo solo in condizioni climatiche favorevoli. In caso di annullamento a 

causa di cattivo tempo e mare mosso, potrai scegliere tra un'altra data o il rimborso  

Prezzo include: bus + passaggio marittimo +audio guida + attrezzatura per lo snorkeling + aperitivo. 

Partenza con min.2 persone adulte.                                                           Prezzo per persona: € 40 adulti, € 28 bambini (9/9,99 anni) 
 

COAST TO COAST– MERCOLEDI’ E VENERDI’ – partenza ore 08:40 – rientro ore 12:30 
Un tour, in gommone, delle spiagge più belle intorno al Promontorio di Capo Vaticano: dalla Baia di Santa Maria alla Baia di 

Tropea, con le soste bagno e snorkeling nei posti più incantevoli del percorso.  

Al rientro da Tropea verrà effettuata una sosta in prossimità della punta di Capo Vaticano, di fronte alla famosa spiaggia “Praia i 

Focu” con la possibilità di fare il bagno nelle acque trasparenti, impreziosite da fondali variegati da flora e fauna. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, crema solare, cappellino.  

Informazioni supplementari: Questa esperienza avrà luogo solo in condizioni climatiche favorevoli. In caso di annullamento a 

causa di cattivo tempo e mare mosso, potrai scegliere tra un'altra data o il rimborso completo.                                                                                                          

Prezzo include: bus + passaggio marittimo +audio guida + attrezzatura per lo snorkeling + aperitivo. 

Partenza con min.2 persone adulte.                                                           Prezzo per persona: € 32 adulti, € 27 bambini (3/9,99 anni)                                            

 
 

 SCILLA E REGGIO CALABRIA – SABATO – partenza ore 08:30 – rientro ore 17:30 
Secondo Omero, qui vivevano le sirene che, con la loro voce melodiosa, incantavano i marinai: solo il furbo Odisseo riuscì ad 

ascoltarle senza conseguenze, dopo aver ordinato ai suoi uomini di legarlo all’albero maestro della sua nave. Per questo motivo 

la spiaggia di Scilla è conosciuta anche come Spiaggia delle sirene. 

Un sublime momento di sintesi tra storia, mito e bellezza. Nell'abbraccio che Scilla riserva al visitatore c'è il racconto di un luogo 

che incanta il cuore e lo spirito, attraverso la forza evocativa del paesaggio, il calore della gente del posto, il fascino antico delle 

tradizioni popolari. Punta di diamante della Costa Viola, Scilla, con il suggestivo borgo di Chianalea, rappresenta una delle 

parentesi esperienziali più appaganti che il territorio reggino possa offrire. Antico rione marinaro dalle tipiche viuzze e casette 

adagiate sul mare. 

Visita del Castello dei Ruffo e passeggiata nel quartiere Marina Grande con le sue numerose fontane monumentali. Partenza per 

Reggio Calabria, elegante città in stile Liberty e Art Nouveau italiana. Passeggiata sul lungomare definito da Gabriele D’Annunzio 

"il più bel chilometro d'Italia". Visita della città e al Museo della Magna Grecia con i suoi mitici Bronzi di Riace. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.  

Prezzo include: bus + guida autorizzata 
Prezzo non include: tichet di entrata al Museo di Raggio ( € 8.00 da 17 anni; Castello €2.50 da 10 anni) 
Partenza con min.15 persone adulte.                                                         Prezzo per persona: € 50 adulti, € 35 bambini (3/9,99 anni)                                            

 


