
 

 
 
 
 

NICOLAUS CLUB BAIA DELLE MIMOSE 
 

Intera giornata MINICROCIERA ARCIPELAGO DELLA MADDALENA  
Prezzo per persona: adulti € 85 + € 5 tassa di sbarco obbligatoria, bambini (2/10 anni compiuti) € 55 + € 5 tassa di 
sbarco obbligatoria, bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: bus + passaggio marittimo + guida/accompagnatore 
Prezzo non include: pranzo e le bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte 
Stupenda giornata in crociera tra le isole più rinomate del Mediterraneo, le perle dell'Arcipelago della Maddalena. 
Trasferimento in bus fino al porto di Santa Teresa di Gallura o Palau. L’imbarcazione è dotata di bar e servizi igienici. 
Sono previste due soste bagno nelle spiagge di Santa Maria e Spargi, appartenenti al Parco Nazionale dell'Arcipelago. 
Sbarco sull'isola della Maddalena e tempo libero per shopping.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, occhiali da sole, crema solare. 

Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata CORSICA 
ATTENZIONE*** OGNI PARTECIPANTE DOVRÁ AVERE CON SÉ IL PASSAPORTO O CARTA DI IDENTITÁ! 
Prezzo per persona senza giro in barca a Bonifacio: € 110 adulti, € 80 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 
anni compiuti) € 10 
Prezzo per persona con il giro in barca a Bonifacio: € 125 adulti, € 90 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 
anni compiuti) € 10 
Prezzo include: trasferimento in bus + traghetto + accompagnatore/guida + trenino turistico a Bonifacio + la barca 
per la seconda opzione. 
Prezzo non include: pranzo e le bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Partenza per il porto di Santa Teresa di Gallura, imbarco e navigazione fino a Bonifacio. Dopo circa un’ora di 
navigazione attraverso le Bocche di Bonifacio, arriveremo al porto che si presenterà ai nostri occhi come un magnifico 
fiordo. La medievale Bonifacio si erge maestosa su un promontorio a strapiombo sul mare. Trasferimento con il trenino 
turistico fino alla parte alta della città che visiteremo con la guida. Vedremo la famosa Scala Aragonese scavata nella 
roccia, le antiche fortificazioni, le pittoresche chiese, la ex caserma della Legione Straniera ed il monumento ad essa 
dedicato. Il tempo libero, che potrete dedicare alla passeggiata sui Bastioni e nel centro storico, tra le sue viuzze ricche 
di negozietti di souvenir ed i profumi della cucina locale.  

Consigliamo: abbigliamento comodo. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata ASINARA  
Prezzo per persona: € 110 adulti, € 80 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: bus + passaggio marittimo + tassa di sbarco + trenino + guida dell’isola 
Prezzo non include: pranzo e bevande, tassa di sbarco € 5 per persona, obbligatoria, da pagare in logo  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Isola di Asinara, famosa per esser stata un carcere di massima sicurezza. Dal 2002 Parco Nazionale ed area marina 
protetta. Trasferimento per il porto ed imbarco. Breve navigazione verso l’isola. Dopo lo sbarco, inizieremo tour 
panoramico a bordo di un trenino turistico. Accompagnati dalle guide del parco, ci immergeremo nella natura 
incontaminata. Potremo incontrare il famoso asinello bianco. Faremo diverse soste per ammirare i siti di maggiore 
interesse naturalistico e storico. Faremo la sosta bagno nella Cala dell’Ossario.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo da mare, cappellino, crema solare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 



 

 
 
 
 
Intera giornata ASINARA IN CATAMARANO 
Prezzo per persona: € 110 adulti, € 80 bambini (da 5/10 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus + catamarano 
Prezzo non include: bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte 
Partenza in catamarano da Stintino. La brezza estiva permetterà di solcare le acque cristalline di Stintino in direzione 
del Parco dell'Asinara. In programma nella mattinata la sosta in una delle suggestive calette dell'Isola per ammirare i 
pesci che popolano le acque del parco. Seguirà l'attracco a Cala d'Oliva o Cala Reale. Visita dei borghi. Pranzo in barca 
offerto dall'equipaggio con un primo piatto a base di pesce e varie bruschette, frutta, dolcetto sardo, vermentino, 
mirto o limoncello. Dopo un buon caffè si spiegheranno le vele verso nuove calette da visitare.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 
il giorno prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata ASINARA IN FUORISTRADA 
Prezzo per persona: € 115 adulti, € 80 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: trasferimento in bus + passaggio marittimo + fuoristrada + guida del parco 
Prezzo non include: pranzo e bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte 
Partenza in mattinata dal porto di Stintino a bordo della barca in compagnia delle guide del parco. Dopo l’arrivo 
sull’isola, l’escursione a bordo di un fuoristrada, con la possibilità di raggiungere zone inaccessibili con altri mezzi (faro 
di Punta Scorno, il bosco di Elighe Mannu, Punta della Scomunica) ed essere a stretto contatto con la natura. Si 
attraversa tutta l’isola partendo da Fornelli arrivando sino a Cala Oliva. Visita delle prigioni e di Cala Reale. Sosta bagno 
in una delle spiagge dell’isola.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 
il giorno prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata LUSSO E STORIA – DUE VOLTI DELLA COSTA SMERALDA 
Prezzo per persona: € 85 adulti, € 65 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: bus + biglietto d’ingresso al sito nuragico + guida + degustazione del vino 
Prezzo non include: trenino turistico a Porto Cervo (facoltativo), pranzo e bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Attraversando una strada panoramica raggiungeremo la rinomata Porto Cervo, una delle location preferite dai VIP, 
costruita dal principe Karim Aga Khan. Breve passeggiata nel centro e al porto, dove sono attraccati lussuosissimi yacht, 
visiteremo la chiesetta Stella Maris, al cui interno è collocato il quadro Mater Dolorosa, del celebre artista El Greco. Ci 
lasceremo affascinare dall’atmosfera artistica di San Pantaleo. Visiteremo il complesso nuragico “La Prisgiona e Coddu 
Vecchiu ”. Visita della cantina vinicola e degustazione del vino. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, macchina fotografica, cappello. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata COSTA SMERALDA e RELAX IN SPIAGGIA 
Prezzo per persona: € 55 adulti, € 35 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: bus + biglietto d’ingresso al sito nuragico + guida + degustazione del vino 
Prezzo non include: trenino turistico a Porto Cervo (facoltativo), pranzo e bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Visita di San Pantaleo, un piccolo paese, arroccato su dei monti granitici da dove si domina la Costa Smeralda. 
Proseguimento per Porto Cervo, il regno delle vacanze di lusso. Visita della cittadina. Trasferimento a Baja Sardinia, 
tempo libero per il relax in una spiaggia e per il pranzo in libertà. 

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



 
 
 
 
 
 

Intera giornata ALGHERO E LE GROTTE DI NETTUNO 
Prezzo per persona: € 95 adulti, € 65 bambini (3/14 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: trasferimento in bus + motonave + ingresso alla grotta + guida. 
Prezzo non include: pranzo e bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Grazie alla sua anima spagnola, Alghero si differenzia dalle altre città Sarde. Oggi è diventata una delle destinazioni 
turistiche più popolari. Alghero ha molti nomi storici: tra gli altri, è conosciuta come la "Piccola Barcellona o 
Barceloneta". Questo nome è stato dato durante il Regno dei Catalani che in modo determinante hanno influenzato 
la cultura, la tradizione e anche il dialetto locale. La "Città del Corallo", il famoso “oro rosso”, il pregiatissimo corallo 
pescato a largo della costa. Grazie al suo colore rosso intenso, i gioielli locali sono i più apprezzati. Pomeriggio, 
escursione in barca, alla scoperta di una delle più conosciute grotte della Sardegna, con un suo nome importante - del 
dio del mare - Grotta di Nettuno, situata ai piedi del maestoso Capo Caccia.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comodi, felpa (la temperatura nella grotta è di circa 18 gradi) 

Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

Mezza giornata CASTELSARDO 
Prezzo per persona: € 45 adulti, € 35 bambini (2/15 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: bus + degustazione + navetta + guida/accompagnatore. 
Prezzo non include: biglietti d’ingresso  
Partenza con minimo 20 persone adulte.  
Castelsardo è uno dei borghi medievali più belli d’Italia, dove si incontrano l’affascinante storia e il panorama 
mozzafiato, l’irripetibile l’artigianato sardo e la magica atmosfera del centro storico. Passeggiata per la Rocca, il centro 
con le viuzze e i palazzi antichi. Possibilità di visitare il Museo dell’intreccio Mediterraneo, che si trova nel Castello dei 
Doria del 1102. Visita della Chiesa di Santa Maria e della medievale Cattedrale di San Antonio Abate. Non poteva 
mancare la degustazione dei prodotti tipici sardi e il tempo libero per poter acquistare gli oggetti dell’artigianato Sardo. 
Tipici di Castelsardo sono i cestini intrecciati. Visita alla Roccia dell’Elefante, un grosso masso risalente al periodo 

prenuragico. Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, macchina fotografica.  
 

Intera giornata STINTINO – SPIAGGIA DELLA PELOSA 
Prezzo per persona: € 45 adulti, € 30 bambini (4/12 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: trasferimento in bus + accompagnatore + ingresso in spiaggia La Pelosa 
Prezzo non include: pranzo e bevande,  
Partenza con minimo 20 persone adulte.  
La stretta penisola bagnata dalle acque da entrambe le parti. Da parte occidente c’è la costa alta e frastagliata, che 
nasconde magiche calette di ciottoli e di sabbia, lambite da quello, che gli abitanti chiamano ‘il mare di fuori’. Dall’altra 
parte c’è ‘il mare di dentro’, che bagna la piccola spiaggia della Pelosetta, la sorella maggiore della Pelosa. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 
il giorno prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata ALGHERO E STINTINO 
Prezzo per persona: € 65 adulti, € 55 bambini (2/10 anni compiuti), bambini (0/2 anni compiuti) € 10 
Prezzo include: trasferimento in bus + accompagnatore + ingresso in spiaggia 
Prezzo non include: pranzo e bevande 
Partenza con minimo 20 persone adulte.  
Partenza per Alghero, fondata dalla famiglia genovese Doria. Le tracce delle dominazioni precedenti sono ancora 
visibili sia nell’architettura sia nella struttura urbanistica del centro storico. Dopo la visita guidata, partenza per una 
delle più belle spiagge sarde – La Pelosa 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 
 

Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Renata Travel. 
 

• Gli Ospiti sono invitati a prendere atto dei termini e condizioni di vendita prima di procedere con la 
prenotazione delle 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. Avere con sé un sacchetto di plastica per smaltire i DPI usati. 

● Renata Travel organizza, per conto di Nicolaus Tour, escursioni rivolte a singoli o gruppi di persone; 
qui di seguito sarà denominato “Organizzatore”. 

● Le escursioni devono essere prenotate e saldate entro le ore 13.00 del giorno precedente la 
partenza.  

● Le escursioni con bus sono confermate con un numero minimo di 20 (venti) partecipanti.  
● Le escursioni possono subire variazioni di itinerario senza sconvolgere il contenuto delle stesse.  
● Per l’escursione a Bonifacio è obbligatorio portare con sé un documento valido; l’organizzatore non 

è responsabile in caso di dimenticanza o smarrimento da parte del cliente.  
● Gli orari esatti delle partenze saranno forniti la sera prima del giorno dell’escursione. 
●  In caso dell’Arcipelago di La Maddalena il nome della barca e il porto di partenza sarà fornito al 

momento della vendita. 
● In caso di annullamento da parte del cliente 48 ore prima della partenza PER GIUSTA CAUSA, sarà 

rimborsato il 100% della quota versata.  
● In caso di annullamento meno di 48 ore prima della partenza, il cliente non avrà diritto a nessun 

rimborso. 
●  In caso di annullamento da parte dell’organizzatore per causa di forza maggiore o per non aver 

raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’escursione sarà rimandata per un’altra data oppure 
verrà restituito il 100% della quota versata. 

 


