
 

 

NICOLAUS CLUB MONICA BEACH RESORT 

                               ESCURSIONE                                                              DURATA  

TOUR PANORAMICO IN COSTA NORD Giornata Intera   

TOUR PANORAMICO IN COSTA SUD Giornata Intera   

MAGIC SELECT  CATAMARAN Mezza Giornata  

  MAGIC CATAMARAN DELUXE Mezza Giornata   

GRAN TOUR DI LANZAROTE Giornata Intera 

 JEEP & BEACH SAFARI COFETE Mezza Giornata  

BUGGY SAFARI IN COSTA CALMA 3 ore  
  

SPIAGGIA    SNORKELING     MARE    NATURA    TOUR    SHOPPING FOOD 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di MTS Incoming; 

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

guide dedicate; 

- L’Hostess/Steward in loco potrà provvedere, ove necessario, ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni; 

- È prevista una penale del 100% per annullamenti non comunicati entro le ore 12:00 del giorno prima della partenza dell’escursione; 

- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale locale; 

- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti di carta, mozziconi   

  di sigarette ed altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terrestri dipende da noi! 

- In caso di acquisto delle escursioni Buggy Safari, sarà richiesta la firma su una “Liberatoria” in quanto trattasi di attività potenzialmente  

   pericolose; 

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

- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale; 

- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD. 

- Si raccomanda la massima puntualità per l’appuntamento sulla partenza delle escursioni; 

- I giorni di effettuazione delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico pratico; eventuali variazioni di itinerario  

  o di programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno diritto ad alcun rimborso; 

- Nicolaus non si ritiene responsabile per oggetti smarriti durante le escursioni; 

- In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento  

  tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore avvalendosi del supporto dell’assistente; 

- In generale, Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali;  

  gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è estremamente 

  elevato; 

- MTS Incoming e il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può  

  intervenire in caso di problemi con società esterne. 

 
 

 

 

 



 

 

 

TOUR PANORAMICO IN COSTA NORD- TUTTI I GIORNI– partenza ore 09:00  
Inizieremo il nostro tour con una sosta nelle ampie dune di sabbia del Parco Naturale di Corralejo, per proseguire poi verso il Malpais ed ammirare i suoi coloratissimi 
crateri vulcanici. Dopo di che effettueremo una sosta a Lajares, piccolo paesino locale, per sperimentare lo stile di vita "lento" dell'isola. Preparate la macchina fotografica 
per le piscine naturali di El Cotillo, per poi arrivare alla scogliera di Piedra Playa. Concluderemo il nostro tour in una fattoria di Aloe Vera, la pianta officinale più famosa al 
mondo. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.           
Prezzo include: bus + guida autorizzata 
Prezzo non include: pranzo.                                                                                                                                                  Prezzo per persona: € 64 adulti - € 35 bambini (4 /11,99 anni) 

 

TOUR PANORAMICO IN COSTA SUD- TUTTI I GIORNI- partenza ore 08:40 
Attraverseremo la campagna remota fino a raggiungere la graziosa cittadina di Betancuria, antica capitale dell'isola, dove visiteremo una tipica fattoria con tutti i suoi 
animali e potrete assaggiare il famoso formaggio artigianale di capra (queso Majorero ). Proseguiremo fino ad Ajuy, piccolo paesino di pescatori, per esplorare le sue 
grotte naturali. La tappa finale sara' Costa Calma, per ammirare la meravigliosa spiaggia bianca di Playa de Sotavento. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo include: bus + guida autorizzata 
Prezzo non include: pranzo                                                                                                                                                   Prezzo per persona: € 64 adulti - € 35 bambini (4 /11.99 anni)  

 

MAGIC SELECT CATAMARAN – LUNEDI’, MERCOLEDI’ E SABATO’- partenza ore 08:40  
A bordo di un lussuoso catamarano (capienza 80 persone), navigheremo lungo la costa Sud di Fuerteventura per scoprire l'impressionante paesaggio vulcanico e le 
paradisiache spiagge dell'isola. Sosta in una baia tranquilla e sabbiosa dove potrete rilassarvi e fare il bagno nelle acque cristalline dell'Oceano Atlantico. Durante la 
navigazione, possibilità di avvistare delfini, balene, tartarughe e i pesci volanti che sono noti per abitare le acque di Fuerteventura.  
CONSIGLIAMO: Abbigliamento comodo, telo mare, costume e crema solare     
Prezzo include: bus + barca + pranzo con bevande incluse                                                                                               Prezzo per persona: € 65 adulti, € 35 bambini (2/11,99 anni) 

 

MAGIC CATAMARAN DELUXE -DA MARTEDI' A DOMENICA - partenza ore 08:40 
Regalati mezza giornata a bordo del nostro lussuoso catamarano a vela di ultima generazione (capienza 12 persone), per navigare in totale relax lungo la costa Sud di 
Fuerteventura e scoprire i suoi meravigliosi paesaggi. Tre membri del nostro equipaggio vi accompagneranno per garantirvi una navigazione sicura e fantastica. Una volta 
raggiunta una baia tranquilla, getteremo l'ancora, e qui potrete godervi un meraviglioso bagno, immersi in uno scenario paradisiaco. Possibilità di avvistamento delfini 
durante la navigazione. 
CONSIGLIAMO: Abbigliamento comodo, telo mare, costume e crema solare     
Prezzo include: bus + barca + pranzo con bevande incluse                                                                                              Prezzo per persona: €89 adulti - € 55 bambini (2/12,99 anni) 

 

GRAN TOUR DI LANZAROTE - VRNERDI' - partenza ore 06:40 
Partendo dal porto di Corralejo, raggiungeremo Playa Blanca, sulla costa meridionale di Lanzarote, a bordo di un moderno e veloce traghetto. Da qui iniziera' questa 
esperienza unica: attraverserete il mare di lava del famoso Parco Nazionale di Timanfaya, dove potrete vedere i vulcani in pendenza e la terra arida che compongono 
questo paesaggio marziano. All'Islote de Hilario scoprirete quanto fa ancora caldo nel sottosuolo, mentre le dimostrazioni mostrano l'acqua che si trasforma in geyser 
fumanti. Dopo aver effettuato il percorso dei vulcani, potrete visitare una cantina tradizionale a La Geria e degustare il vino dal sapore ricco che questo 
terreno fertile e vulcanico produce. Infine, godetevi il pranzo lungo il percorso verso Jameos del Agua, il tunnel vulcanico più lungo del mondo che ospita un bellissimo lago 
e piccoli granchi bianchi, unici nella zona.   
CONSIGLIAMO: Abbigliamento comodo e scarpe comode 
Prezzo include: bus +traghetto + pranzo + ingressi + degustazione  
*** INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI***: Richiesto documento di identità per il traghetto.                             Prezzo per persona: € 104 adulti - € 52 bambini (2 /11,99 anni) 

 

JEEP & BEACH SAFARI COFETE – MARTEDI’, GIOVEDI', VENERDI’, SABATO E DOMENICA - partenza ore 08:45 
Scopri la zona piu' selvaggia ed incontaminata di Fuerteventura! Con i nostri mezzi 4X4, attraverseremo le strade sterrate del Parco Naturale della Penisola di Jandía, fino 
ad arrivare alla meravigliosa spiaggia di Cofete, dove l'imponente scogliera vulcanica scivola nell'Oceano, creando un litorale all'apparenza infinito. Il paesaggio di questa 
zona delle Isole Canarie è unico e difficile da spiegare, bisogna vederlo e viverlo per crederci. Dopo questa sosta magica, proseguiremo fino ad arrivare all'estremo punto 
sud dell'Isola, al faro di Jandia. Concluderemo la visita della penisola con un'altra tappa a sorpresa in un'altra magnifica spiaggia. 
CONSIGLIAMO: Abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo include: 4x4 + guida locale  
Prezzo non include: Pranzo.                                                                                                                                                  Prezzo per persona: € 59 adulti - € 40 bambini (2 /11,99 anni) 

 

BUGGY SAFARI IN COSTA CALMA – DA MARTEDI’ A DOMENICA-partenza ore 08:45 
Godetevi un incredibile tour di 3 ore, guidando un buggy attraverso paesaggi desertici e letti di fiumi secchi. Scoprirete territori sconosciuti, guidando su piste sterrate, fino 
ad arrivare a La Pared, conosciuta come il "paradiso del surf" della costa occidentale, dove potrete godere di una magnifica vista del Parco Naturale di Jandia. 
Raggiungeremo poi Playa de Ugan e Playa del Rey, nella parte occidentale dell'isola, famosa per la sua spiaggia di sabbia nera, dove si infrangono onde gigantesche. Un 
posto indimenticabile da vedere e da fotografare! Tempo per una breve sosta in un piccolo bar locale per un caffè o un rinfresco. Il nostro viaggio terminera' con un'ultima 
sosta in un punto panoramico dove è possibile scattare una foto mozzafiato della baia di Costa Calma e Playa Sotavento, una spiaggia infinita di sabbia bianca, una delle 
più iconiche di Fuerteventura. Un'esperienza indimenticabile!   
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode. 
Liberatoria necessaria. 
I bambini possono partecipare a partire dai 4 anni. 
Prezzo include: buggy car.                                                                                                                                                                               Prezzo: € 115 moto doppia, € 90 moto singola. 

 
 

 

 


