
 
 
 
 

NICOLAUS CLUB OCCIDENTAL IBIZA  

                                         ESCURSIONE                                                       DURATA    

  

SPIAGGIA     SNORKELING     MARE    NATURA    TOUR    SHOPPING FOOD 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

- Organizzazione tecnica, a cura di Viajes Islamar  

- I bambini fino a 2 anni non compiuti partecipano gratuitamente. 

- Per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti è prevista una riduzione. 

- È previsto un rimborso del 50% per annullamenti comunicati fino a 24 ore prima della partenza.  

- Non è previsto rimborso per annullamenti comunicati il giorno della partenza dell’escursione. 

- Le escursioni devono essere saldate al massimo il giorno precedente alla partenza entro le ore 13.00. 

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

- Il corrispondente si riserva il diritto di modificare itinerari ed orari o di rinviare le escursioni quando le condizioni climatiche lo rendano necessario per garantire la sicurezza 

  e la qualità del servizio. 

- Non è possibile addebitare l’importo delle escursioni sul conto della camera. 

- 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. 

- Per maggiori informazioni riguardanti le escursioni facoltative rivolgersi all’assistente o all’organizzazione locale. 

- Viajes Islamar ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può intervenire in caso di  

   problemi. 
 

IBIZA NOCHE 
Immergetevi nell’incanto e nella magia della “noche ibizenca” attraverso una passeggiata per le stradine ciottolate di Dalt Villa ammirando la splendida vista sul porto e sulla 
la citta' di Ibiza piene di colori e personaggi stravaganti. Possibilità di shopping tra le tipiche bancarelle. 
Trasferimento con accompagnatore 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo. 
Prezzo include: bus + accompagnatore                                                                                                                                  Prezzo per persona: € 22 adulti - € 11 bambini (2 - 11,99 anni) 

 
 

JEEP TOUR 
Scoprirete la vera Ibiza a bordo di jeep 7 e 9 posti aperte, durante una giornata ricca di emozioni e colori.Guidati dal nostro capo carovana affronterete un tour di quasi 150 
km tra mare, natura, panorami e scorci mozzafiato.Il  tour prevede diverse tappe per fotografie a meravigliosi luoghi pieni di leggende e misteri come Es vedra'; soste in 
spiaggia per bagnarsi nelle cristalline acque dell'isola! Una giornata ricca di emozioni e avventure per conoscere un’Ibiza che mai  avreste immaginato. 
Nb Per guidare la jeep patente in corso di validita' da 4 anni ed eta' minima di 25 anni, obbligatorio avere scarpe chiuse 
Non consigliato a donne in gravidanza      
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo include: jeep + accompagnatore 
Prezzo non include: pranzo e bevande                                                                                                                                  Prezzo per persona: € 79 adulti - € 40 bambini (2 - 11.99 anni) 

 
 

CATAMARANO 
Partenza in mattinata per una giornata indimenticabile a bordo di un moderno catamarano. Una rilassante navigazione vi accompagnerà fino a Formentera dove potrete 
concedervi un bagno tonificante in queste acque cristalline, mentre lo staff di bordo vi preparerà un delizioso barbecue.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare e cappellino. 
Prezzo include: bus + barca + accompagnatore + pranzo e bevande                                                                               Prezzo per persona: € 87 adulti - € 51 bambini (2 - 11,99 anni) 

 
 

FORMENTERA SPIAGGE VIP 
Una giornata di totale relax nelle spiagge piu’ belle e mondane di Formentera. Mare meraviglioso e sabbia bianca saranno gli ingredienti principali di questa rilassante 
avventura nell’isola piu’ alla moda delle Baleari. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare e cappellino. 
Prezzo include: Bus +  accompagnatore 
Prezzo non include: Pranzo e bevande                                                                                                                                   Prezzo per persona: € 67 adulti - € 31 bambini (2 - 11.99 anni) 

 

IBIZA NOCHE  Sera  

JEEP TOUR  Giornata Intera  

CATAMARANO Giornata Intera 

 FORMENTERA SPIAGGE VIP Gionata Intera    


