
 
 

 

NICOLAUS CLUB QUATTRO LUNE 

SPIAGGIA DI BERCHIDA – LUNEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 13:20 circa 

Gioiello della costa nord-orientale dell’Isola: una mezza luna lunga cinque chilometri di dune di morbida sabbia 

candida, bagnate da un mare cristallino con fondale bassi e ricoperte da ginepri secolari, che formano curiose 

capanne naturali. Potrai godere di vari comfort: chiosco-bar, attrezzature balneari, noleggio di canoe e pedalò. 

Prezzo include: solo trasferimento (min 15, max 19 persone).  

Prezzo per persona: € 30 per persona 

CENTRO STORICO DI OROSEI BY NIGHT – LUNEDI’ – partenza ore 21:10 – rientro ore 23:50 

Orosei è capace di stupire con i suoi variegati scorci. Celebre località sarda ha una storia antichissima tutta da 

scoprire, tra palazzi storici, siti nuragici, tour guidati, escursioni e antichi misteri.  

Prezzo include: transfer dalla struttura + trenino panoramico nel centro storico  

Prezzo per persona: € 30 adulti e bambini (4/10.99 anni)      (min.15 adulti) 
 

TAVOLARA E MOLARA - MARTEDI’ – partenza ore 08:50 – rientro ore 18:20 circa 

Arrivo al porto della Caletta, intorno alle ore 09:30. Operazioni d’imbarco sulla Motonave Edmond Dantes ed 

inizio crociera. Partenza verso la Cala Brandinchi. Sosta bagno. Costeggiando di Proratora, arriveremo alle Piscine 

di Molara. Sosta bagno di circa un’ora. Proseguimento per Tavolara, dove avrete la possibilità di fare la passeggiata 

e il bagno. Ultima tappa toccherà Cala Girgolu. Sosta bagni di circa un’ora. Rientro al porto. 

Prezzo include: transfer dalla struttura + trenino panoramico nel centro storico 

Pranzo non è incluso. Possibile acquistare light lunch e acqua a bordo.  Tassa di sbarco (obbligatoria € 2) da 

pagare in loco.                                           

Prezzo per persona: € 100 adulti; € 70 bambini (4/10.99 anni)      (min.15 adulti) 
 

GOLFO DI OROSEI – MERCOLEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 19:00 

Arrivo a Cala Gonone ed imbarco alle ore 10:00.  A bordo della Motonave Pegaso vi guideremo alla scoperta di 

tutte le bellezze naturali della costa sud del Golfo di Orosei. Soste previste: Cala Luna, Cala Mariolu e una spiaggia 

scelta dal Capitano fra Cala Sisine, Cala Briola e Cala dei Gabbiani. Il tempo medio di sosta su ciascuna delle 

spiagge è di circa un’ora e mezza. Brevi soste fotov davanti a Cala Goritzè e alle Piscine di Venere. Il rientro in 

porto è previsto alle ore 18:00 circa.  

Prezzo include: bus + motonave + accompagnatore  

Prezzo non include: tassa di sbarco € 1 da pagare in loco. Pranzo non incluso, possibile acquistare light lunch e 

acqua a bordo. Nota: i tempi di percorrenza potranno variare a seconda del flusso turistico nel servizio navetta (2 

da 8 posti) dal parcheggio bus fino al punto di imbarco. La distanza (percorribile anche a piedi) è di circa 700 mt. 

In discesa e in salita.         

Prezzo per persona: € 105 adulti - € 75 bambini (4/10.99 anni)        (min.15 adulti)  
                                                         

BARBAGIA – GIOVEDI’ – partenza ore 10:10 – rientro ore 17:20 

Barbagia, territorio aspro ed impervio ma ricco di storia e tradizioni che raccontano una terra tra le più antiche del 

mondo. Scopriamo insieme questo paradiso. Partenza per Orgosolo – paese dei murales, famoso in tutto il mondo 

per i dipinti che adornano stradine e piazze, case del centro storico e facciate di nuovi edifici. Narrano di politica 

e cultura, vita quotidiana e tradizioni pastorali. La patria del canto a Tenore, patrimonio dell’Umanità Unesco. La 

tappa obbligatoria è il tipico pranzo con i pastori, che preparano i pranzi all'aperto, all'ombra di boschi di lecci e 

ginepri secolari, a base di salumi, formaggi, pecora bollita con patate e maialetto arrosto, pane caratteristico, e 

accompagnato dal corposo vino locale, il cannonau. 

Prezzo include: bus + guida + pranzo con i pastori 

Prezzo per persona: € 90 adulti, € 60 bambini (3/11,99 anni)    (min.15 adulti) 
 



 
 

 

OASI DI BIDEROSA – VENERDI’ - partenza ore 08:30 – rientro ore 13:40 circa 

Cinque cale di sabbia candida e morbida che si affacciano sul mare smeraldo. La sensazione è di un luogo fuori 

dal mondo, in realtà esiste, eccome, è l’oasi di Biderosa, custodita da un parco in gran parte formato da boschi e 

macchia mediterranea, protetti dall’Ente Foreste. 

Prezzo include: solo trasferimento (min 15, max 19 persone).                                                                    

Prezzo per persona: € 30 per persona      
 

ESCURSIONI SU RICHIESTA 

ARCIPELAGO LA MADDALENA – GIOVEDI’ - partenza ore 07:10 – rientro ore 19:20 

Escursione parte con MINIMO 25 pax adulti. 

ESCURSIONE VA PRENOTATA ENTRO LUNEDI’ ORE 17:30 E NON OLTRE. 

Arrivo al porto di Palau, intorno alle ore 09:30. Operazioni d’imbarco e inizio crociera. Partenza verso le isole con 

prima sosta fotografica dell'Isla di Santa Maria si prosegue verso le piscine naturali di Budelli dove dopo aver 

fotografato la famosa Spiaggia Rosa ci si ferma sulla spiaggia del Cavaliere. Nel pomeriggio si visita l'Isola di Spargi 

con una sosta nella spiaggia di Cala Granara, poi si prosegue verso la baia più grande di Cala Corsara dove si 

ammireranno le rocce tipiche come la testa della strega, il cane bulldog e lo stivale dell'Italia in miniatura. L'ultima 

sosta si effettua nell'Isola madre di La Maddalena per poter conoscere il centro storico i negozi tipici ed il porto 

turistico. Prezzo include: bus + motonave + accompagnatore.  

Pranzo non è incluso. Possibile acquistare light lunch e acqua a bordo.  Tassa di sbarco (obbligatoria €5) da 

pagare in loco.                                           

Prezzo per persona: € 110 adulti; €77 bambini (4/10.99 anni) 
 

JEEP 4 x 4 

I NURAGHI ED I RACCONTI DI GRAZIA DELEDDA – LUNEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 

13:30 circa. Minimo 5 adulti. 

Prima tappa è il nuraghe di Osala. Bellissimo esempio di un nuraghe costiero costruito dalla misteriosa civiltà 

nuragica. Proseguimento verso il Monte Tuttavista, dove con i Land Rover avremo modo di scoprirne la sua 

biodiversità ed ammirare il fiume Cedrino. Ultima tappa del tour è il paese di Galtellì, sede del Parco Letterario di 

Grazia Deledda. Equipaggiamento: scarpe comode, acqua, frutta, snacks.                      

Prezzo per persona: € 55 adulti - € 40 bambini (4/11 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

LA VALLE DI LANAITHO – LUNEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 13:30 circa 

Partenza verso la valle di “Lanaitho”, porta d’accesso al Supramonte. La prima tappa è il sito archeologico di “Sa 

Sedda ‘e sos Carros”, dove l’antico popolo nuragico celebrava il culto dell’acqua all’epoca del bronzo. Tour 

panoramico della valle per poi recarci alle fonti di Su Gologone. Qui visiteremo la risorgiva carsica più importante 

della Sardegna dichiarata Monumento Naturale dalla Regione. Prima di partire potremmo bere una bevanda fresca 

al bar del Parco. Equipaggiamento: scarpe comode, acqua, frutta, snacks. Minimo 5 adu 

Prezzo per persona: € 60 adulti - € 40 bambini (4/11 anni) 
 

ALLA SCOPERTA DI OROSEI – MERCOLEDI’ e VENERDI’ – partenza ore 15:30 – rientro ore 19:00  

Partenza in fuoristrada verso la Spiaggia di Su Barone ad Orosei. Visiteremo le zone umide, le pinete, le spiagge 

ed il Nuraghe Gulunie di Osalla. Visita di agriturismo. Passeggiata tra i filari della vigna  Cannonau. In seguito, 

degustazione di vino, l’olio ed il miele con la possibilità di acquistare i prodotti direttamente sul luogo.  

Equipaggiamento: scarpe comode, acqua. Minimo 6 adulti 

Prezzo per persona: € 60 adulti - € 35 bambini (4/11 anni)  

 



 
 

 
 

LE PIU’ BELLE SPIAGGE DI OROSEI E BARONIA – MARTEDI’  

partenza ore 08:30 – rientro ore 17:00 

Partenza verso l’Oasi di Biderosa. Dal fuoristrada potremmo ammirare lo stagno di "Sa Curcurica", per poi arrivare 

alla spiaggia attorniata da colline granitiche, ginepri millenari e bagnata dal mare cristallino. Dopo alcune ore di 

relax, raggungeremo l’antico Faro di Capo Comino per ammirare l’incantevole panorama che spazia dall’Isola di 

Tavolara alle falesie del Golfo di Orosei. La tappa successiva sarà la spiaggia di Capo Comino, famosa per le 

bellissime dune di sabbia bianca, dove faremo l’ultimo bagno rinfrescante.  

Equipaggiamento: Scarpe comode, costume da bagno, telo mare, acqua, packed lunch. Minimo 5 adulti 

Prezzo per persona: € 55 adulti - € 40 bambini (4/11 anni) 

TOUR TRA TERRA E MARE – MERCOLEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 13:30 

Partenza verso Sos Alinos. Tour alla scoperta delle bellissime colline granitiche nei dintorni di Orosei, nel territorio 

della Baronia. Visiteremo una "Domus de Janas", un’antica tomba preistorica risalente al Neolitico sardo. In 

seguito visiteremo le terre dei pastori ed il passo di "Istiotha" con il suo bellissimo panorama sul Golfo di Orosei. 

Ci dirigeremo poi verso il mare sino alla spiaggia di Capo Comino con le sue bellissime dune. Un bagno 

rinfrescante. Equipaggiamento: Scarpe comode, costume da bagno, telo mare, acqua, snacks, frutta. 

Minimo 5 adulti                                                                                                                                                       

Prezzo per persona: € 50 adulti - € 40 bambini (4/11 anni)        
                             
 

ORGOSOLO, SUPRAMONTE E PASTORI – GIOVEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 17:30 

Partenza verso il paese di Orgosolo. La prima tappa della nostra esperienza sarà la visita di una bellissima tomba 

dei giganti per scoprire i segreti della civiltà nuragica. Scopriremo la parte più selvaggia del Supramonte. In seguito 

pranzeremo presso l’antico ovile del pastore, de "Su Pinnetu", attorniato da un bosco di lecci millenari. Avremo 

l’opportunità di degustare la pecora bollita e il maialetto arrosto, "Su Porcheddu"; di bere il celebre vino Cannonau 

e l’acquavite sarda, il "Filu ‘e Ferru". Al termine della piacevole giornata visiteremo i famosi murales. 

Equipaggiamento: Scarpe comode, acqua, frutta/snacks. Minimo 8 persone. Pranzo da pagare in loco € 30 per 

persona.  

Prezzo per persona: € 100 adulti, € 65 bambini (3/11 anni)                                           
 

TREKKING A CALA LUNA, GORROPU, TISCALI – partenza ore 08:30 – rientro ore 16:30 

Ci dirigiamo con i nostri fuoristrada verso il Supramonte dove hanno inizio i nostri bellissimi trekking. A scelta ed 

in base alle richieste visiteremo le mete di trekking più belle e più famose della Sardegna: il Canyon di Gorropu, 

la bellissima Spiaggia di Cala Luna o l’affascinante villaggio nuragico di Tiscali.  Equipaggiamento: Scarpe da 

trekking, costume da bagno, asciugamano, acqua, snacks/frutta. 

Minimo 5 adulti                                                                                                                                                 

Prezzo per persona: € 60 adulti, € 45 bambini (3/11,99 anni) 
 

DORGALI E L’OVILE DI TATTANU – partenza ore 08:30 – rientro ore 13:00 circa 

Partenza per Cala Gonone, proseguimento per bosco di Ghivine, sosta sulle spiagge Cala Luna, Cala Goloritzè e 

Cala Mariolu. Durante il percorso in 4x4 vedremo l’arco di pietra naturale conosciuto come “S’arcu ‘e 

Suttaterra”. Dopo il tour in 4x4 visita al’ovile di Tattanu, un pastore ed allevatore di capre di Dorgali, che ci 

Mostrerà la lavorazione del latte e della preparazione del formaggio. Degusteremo alcuni prodotti 

realizzati direttamente da lui, accompagnati da un buon bicchiere di vino cannonau. 

Minimo 5 adulti                                                                                                                                                 

Prezzo per persona: € 70 adulti, € 55 bambini (3/11,99 anni) 

 

 
 



 
 

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. 

• 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. 

• 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. 

 

 


