
 

NICOLAUS PRIME LA CONCHIGLIA RESORT & SPA 
 
                     ESCURSIONE                                             GIORNO                            DURATA 
    

STROMBOLI BY NIGHT  Lunedì  Mezza giornata 

        

STROMBOLI LIPARI E VULCANO Martedì Intera giornata  

                  
 

PANAREA STROMBOLI BY NIGHT  Giovedì Intera giornata 
 

LIPARI PANAREA STOMBOLI BY NIGHT  Giovedì  Intera giornata 
 

 
TROPEA - S. DOMENICA - CAPO VATICANO Su richiesta Mezza Giornata  

TROPEA- BRIATICO- ZAMBRONE Su richiesta  Mezza Giornata  

APERITIVO AL TRAMONTO Su richiesta 2 ore  
 

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 

 
- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Eolie Savadori per le escursioni: Stromboli by night; 

Stromboli, Laipari e Vulcano; Panarea e Stromboli by night; Lipari, Panarea e Stromboli by Night 

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Marlove Tropea per le escursioni: Tropea,Santa 

Domenica e Capo Vaticano; Tropea Briatico e Zambrone; Aperitivo al tramonto. 

- 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. 

- Le escursioni devono essere prenotate e saldate entro le ore 14:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente  

   presso il Tour Expert Andirivieni Travel. Nel caso in cui il partecipante si iscriva all’escursione senza versare entro tale   

   ora la relativa quota, la sua iscrizione sarà ritenuta nulla.  

- Le vendite possono essere chiuse prima dell’orario stabilito (14.00 del giorno antecedente la partenza) a riempimento 

   dei mezzi, secondo il Protocollo di Sicurezza Covid-19 che prevede il distanziamento e un numero max di passeggeri.  

- 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 entro le ore 14:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% 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 dell’escursione. 
- La disdetta della prenotazione, senza incorrere nelle penalità previste, deve pervenire 24 ore prima della partenza 

  dell’escursione. 

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

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

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

- I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e devono viaggiare in braccio ad un  

   adulto, nel caso non vi sia alcun posto disponibile. 

- I passeggeri devono raggiungere il punto di raccolta 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. Si raccomanda 

    massima puntualità. 

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

- Per le escursioni marittime, raccomandiamo i Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità, come da 

   ordinanza delle autorità marittime. 

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

   prima dell’inizio dell’escursione. 

- È dovere del partecipante con difficoltà motorie di informarsi, al momento della prenotazione dell’escursione, sulle 

  eventuali difficoltà di accesso ai siti, su tempi e distanze di percorrenza, su percorsi accidentati o all’aperto. 

- Durante l’escursione, i partecipanti devono attenersi alle istruzioni che vengono impartite dagli Accompagnatori/ Guide e 

  mantenere un comportamento disciplinato. 

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

- Eolie Savadori e Marlove Tropea non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

STROMBOLI BY NIGHT – LUNEDI’ – partenza ore 14:00  – rientro ore 22:30/23:00 
Partenza da Porto di Tropea. Arrivo a Stromboli, porto Scari. Sosta a terra per visitare il paesino di San Vincenzo, fare shopping 

lungo il corso principale o il bagno nel mare blu intenso delle Eolie. Possibilità di cena in ristoranti consigliati. Partenza da porto 

Scari. Circumnavigazione di Strombolicchio. Visita con sosta alla famosa “Sciara del Fuoco” dove sosteremo 30 minuti circa per 

assistere alle spettacolari esplosioni del vulcano. Partenza dalla Sciara del Fuoco e rientro per porto di Tropea. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode 

Prezzo non include: cena, tassa di sbarco (€5 da pagare in loco), transfer struttura-porto e porto-struttura (€5 a persona 

opzionale) 

Max pax: 20                                                                                                   Prezzo per persona: €55 adulti - €35 bambini (3/12.99 anni)                                                                         
 

 

STROMBOLI LIPARI E VULCANO – MARTEDI’ – partenza ore 07:45  – rientro ore 20:00 
Partenza dal porto di Tropea. Arrivo a Stromboli, porto Scari. Sosta di circa h 1.30 per visitare il paesino di San Vincenzo, fare 

shopping o il bagno o camminare sulle famose spiagge nere di sabbia vulcanica. 

Circumnavigazione di Stromboli per ammirare la famosa “Sciara del Fuoco”. Da Stromboli a Lipari la motonave costeggerà l'isola 

di Panarea. Arrivo a Lipari, porto di Marina Corta. Sosta di circa h 2.30. sull’isola si possono svolgere diverse attività come: 

visitare il Museo Archeologico di Lipari (ticket NON incluso), passeggiare sul corso principale; pranzare in ristoranti e rosticcerie, 

fare un giro dell'isola in barca o in bus. Si consiglia il bagno sulla prima e sull'ultima isola in quanto le spiagge sono in prossimità 

dei luoghi di sbarco.  

Partenza da Lipari. Arrivo a Vulcano, porto di Levante. Sosta di circa h 1.30 circa. La cittadina si sviluppa davanti al luogo di 

sbarco. La strada principale è ricca di negozi di souvenir, bar, gioiellerie, abbigliamento. Qui si trovano i famosi fanghi sulfurei e 
le famose Spiagge Nere dove approfittare per una nuotata. Partenza da Vulcano, e arrivo al porto di Tropea in serata. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, crema solare 

Prezzo non include: Ticket Museo Archeologico Lipari (facoltativo), pranzo, tassa di sbarco (€5 da pagare in loco), transfer 

struttura-porto e porto-struttura (€5 a persona opzionale) 

Max pax: 20                                                                                                  Prezzo per persona: €60 adulti - € 35 bambini (3/12.99 anni)                                                                         
 

PANAREA STROMBOLI BY NIGHY –  GIOVEDI’ – partenza ore 11:00  – rientro ore 22:30/23:00 
Partenza per Tropea.  

Arrivo a Panarea, porto di San Pietro. Sosta per la visita al paesino e, per chi lo desiderasse, sarà possibile raggiungere il piccolo 

villaggio preistorico o fare il bagno in località Calajunco. Per raggiungere queste due destinazioni necessitano 40/45 min di 

camminata. Si consiglia di affittare un taxi. Si raccomanda di prenotare al conducente il ritorno, per evitare di non trovare un 

mezzo in tempo utile per il re-imbarco. Partenza da Panarea. Arrivo a Stromboli, porto Scari. Sosta a terra per visitare il paesino, 

fare shopping o il bagno presso le rinomate spiagge nere. Possibilità di cena in ristoranti. Partenza da Stromboli. 

Circumnavigazione di Strombolicchio. Visita con sosta alla famosa “Sciara del Fuoco” dove sosteremo 30 minuti circa per 

assistere alle spettacolari esplosioni del vulcano. Partenza da Sciara del Fuoco e rientro a Tropea in tarda serata.      

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

Prezzo non include: pranzo, tassa di sbarco (€5 da pagare in loco), transfer struttura-porto e porto-struttura (€5 a persona 

opzionale) 

Max pax: 20                                                                                                 Prezzo per persona: € 60 adulti - € 35 bambini (3/12.99 anni) 
 

LIPARI PANAREA STROMBOLI BY NIGHY –  GIOVEDI’ – partenza ore 08:30  – rientro ore 23:30 
Partenza per Tropea. Arrivo a Lipari, porto di Marina Corta. Sosta di circa h 2.30. Qui potrete visitare il Museo Archeologico di 

Lipari (ticket NON incluso); passeggiare sul corso principale; pranzo in ristoranti e rosticcerie consigliate; fare un giro dell'isola in 

barca o bus. Si consiglia il bagno sulla prima e sull'ultima isola in quanto le spiagge sono in prossimità dei luoghi di sbarco. 

Partenza da Lipari, porto di Marina Corta. Arrivo a Panarea, porto di San Pietro. Sosta per la visita al paesino e, per chi lo 

desiderasse, sarà possibile raggiungere il piccolo villaggio preistorico o fare il bagno in località Calajunco. Si consiglia un taxi e si 

raccomanda di prenotare il ritorno. Partenza da Panarea. Arrivo a Stromboli, porto Scari. Sosta a terra per visitare il paesino, 

fare shopping o bagno sulle spiagge nere. Possibilità di cena in ristoranti consigliati. Partenza dal porto Scari. Circumnavigazione 

di Strombolicchio. Visita con sosta alla famosa “Sciara del Fuoco” dove assisteremo alle esplosioni del vulcano. Partenza dalla 

Sciara del Fuoco e rientro a Tropea. 

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

Prezzo non include: pranzo e cena, tassa di sbarco (€5 da pagare in loco), transfer struttura-porto e porto-struttura (€5 a 

persona opzionale), ticket Museo Archeologico (facoltativo). 

Max pax: 20                                                                                                 Prezzo per persona: € 60 adulti - € 35 bambini (3/12.99 anni) 
 



 

TROPEA – SANATA DOMENICA – CAPO VATICANO – SU RICHIESTA – Orari: 09:00-12:00 / 14:30- 17:30 
In questa escursione vi porteremo a visitare le stupende spiagge di Tropea, Santa Domenica e Capo Vaticano, le più rinomate 

località della "Costa degli Dei". Partiremo dal Porto di Tropea e ci fermeremo subito dopo per ammirare la suggestiva rupe dove 

sorge il centro storico di Tropea e le famosissime spiagge che circondano lo scoglio del Santuario di Santa Maria dell'Isola. 

Successivamente riprenderemo il viaggio per arrivare fino allo scoglio di Riaci, dove con le maschere potremo entrare al suo 

interno per restare incantati dalle sue acque cristalline e dalle particolari luci riflesse, ma non finisce qua! Per tutti gli amanti del 

mistero e delle leggende sommerse, vi porteremo nell’antico porto romano di Formicoli, divenuto ormai casa di molte specie 

marine. Proseguiremo la nostra avventura fino ad arrivare a Capo Vaticano, per scoprire le incantevoli e uniche bianche calette 

raggiungibili solo via mare, incastonate tra le rocce di granito e bagnate da un mare color smeraldo. Stanchi ed emozionati dalle 

bellezze viste è arrivato il momento dell'aperitivo a base di prodotti tipici calabresi. Appagati e felici, con negli occhi e nel cuore 

immagini indelebili torneremo al porto di Tropea per concludere la nostra escursione.    

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

Max pax: 12                                                                                                 Prezzo per persona: € 40 adulti - € 25 bambini (2/12.99 anni) 
 

 

 

TROPEA – BRIATICO - ZAMBRONE – SU RICHIESTA – Orari: 09:00-12:00 / 14:30-17:30 
Escursione che vi porterà a visitare Tropea, Parghelia, Briatico e Zambrone. 

Partiremo dal Porto di Tropea e navigando andremo a scoprire la bellissima e selvaggia caletta di "Vardanello" e la rigogliosa 

spiaggia del "Michelino", ci dirigeremo poi verso il maestoso "Scoglio della Pizzuta”, che sorge di fronte ad un'antica cava di 

granito nel Comune di Parghelia, dal greco "Para lia" Città di fronte al sole. La prima sosta sarà in una piccola baia raggiungibile 

solo via mare chiamata la Tonnara dalla sua antica storia. Riprenderemo poi il viaggio fino ad arrivare alla Baia delle Sirene, dove 

raggiungeremo lo scoglio della Galea, un posto che regala emozioni uniche. Con una facile nuotata potremo raggiungere le 

vasche situate all’interno dello scoglio, e faremo snorkeling passando da una vasca all’altra tra stelle marine, anemoni, granchi, e 

molto altro. Infine, nel ritorno verso casa, ci fermeremo di fronte la spiaggia denominata "Paradiso del sub" ed è qui, in questo 

posto incantato che degusteremo un aperitivo a base di prodotti tipici calabresi. Stanchi, emozionati e con gli occhi e il cuore 

felice per la bellissima giornata rientriamo alla volta del porto di Tropea. 

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

Max pax: 12                                                                                                 Prezzo per persona: € 40 adulti - € 25 bambini (2/12.99 anni) 
 
 

 

 

 

 

 

APERITIVO AL TRAMONTO – SU RICHIESTA – Orari: 18:30 – 20:30 
È l'escursione più suggestiva da fare con il proprio partner o con i propri amici, che vi porterà a visitare la bellissima Tropea al 

calar del sole. 

Partiremo dal Porto di Tropea e navigheremo fino allo scoglio di Riaci, li faremo snorkeling nelle sue acque cristalline, per poi 

addentrarci all'intero della grotta ed ammirare un piccolo posto incantato fra pesci e flora marina. 

Subito dopo proseguiremo ed andremo ad ammirare la Grotta degli Innamorati che si colorerà con le mille sfumature del 

tramonto, qui ci fermeremo e guardando il sole andar via, con un sottofondo di musica rilassante, degusteremo un gustosissimo 

aperitivo. 

Infine, rientreremo lentamente al porto di Tropea, speranzosi di aver lasciato nei vostri cuori un ricordo indelebile di una serata 

speciale. 

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

Max pax: 12                                                                                                 Prezzo per persona: € 40 adulti - € 25 bambini (2/12.99 anni) 
 


