ESPERIENZE MARE 2021

N I C O L A U S C LU B
L A G I U R L I TA

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA
Lunedì sera: GALLIPOLI BY NIGHT
Prezzo per persona: €15 adulti, €10 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: trasferimento
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 20:30 - Rientro alle ore 00:15 circa
Partenza dopo cena e visita libera di Gallipoli con i suoi caratteristici negozietti e localini. Di sera la cittadina si colora di
luci romantiche. Suggestiva l’atmosfera notturna.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode, sciarpa.

Martedì e Sabato mezza giornata: IL TACCO IN CATAMARANO
Prezzo per persona: €45 adulti, €38 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + passaggio marittimo
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 08:30 - Rientro alle ore 13:30 circa
Partenza per il porto turistico di Torre Vado. Durante l’escursione si visitano le grotte del versante ionico e del parco
naturale adriatico fino al “Complesso delle Mannute” (Mar Adriatico). Vista di Santa Maria di Leuca e del Tacco d'Italia dal
mare. L’equipaggio vi racconterà le particolarità e i segreti delle più belle grotte del Salento. Durante il giro sono previste
due soste per il bagno di circa 25 minuti ognuna. Incluso nel prezzo una bevanda analcolica oppure alcolica.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.

Martedì mezza giornata: LECCE BAROCCA
Prezzo per persona: €28 adulti, €18 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata + degustazione
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 14:50 - Rientro alle ore 19:30 circa
Lecce definita la “Firenze del Sud”, con le sue guglie, colonne e balconi del centro storico. Stile predominante è il Barocco.
Lecce è una città che non può lasciare indifferenti. Visita dei monumenti principali: Il Duomo, Palazzo dei Celestini, La
Chiesa di Santa Croce e l’Anfiteatro Romano. Degustazione del famoso rustico leccese.

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, cappellino, bottiglietta di acqua.

Martedì sera: LEUCA – FINIBUS TERRAE BY NIGHT
Prezzo per persona: €15 adulti, €10 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: trasferimento
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 20:45 - Rientro alle ore 00:00 circa
Dopo cena, partenza per Santa Maria di Leuca. Passeggiata serale lungo il porticciolo nuovo. Godetevi le belle ville in stile
Liberty che la caratterizzano, oltre alle “bagnarole” sugli scogli (dove facevano un bagno rinfrescante le donne un secolo
fa per proteggersi da occhi indiscreti). Se poi avete ancora voglia di camminare salite la scalinata monumentale e andate
su al Santuario e da lì avrete una Splendida e rara veduta dall’alto.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica.

Mercoledì intera giornata: OTRANTO e PUNTA PALASCIA
Prezzo per persona: €46 adulti, €36 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + guida autorizzata + caffè con il pasticciotto
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 09:00 - Rientro alle ore 18:00 circa
Partenza per Otranto. Sosta per la visita del faro a Punta Palascia. È il punto più orientale d’Italia dove sorge la prima alba.
La nostra visita proseguirà con il Laghetto di Bauxite, pausa caffè con pasticciotto e visita guidata del borgo antico di
Otranto. Pomeriggio libero da trascorrere su una delle spiagge della cittadina o tra i numerosi negozietti.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Informazioni supplementari
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento entro alle ore 18:00 del giorno prima della partenza
dell’escursione.

Mercoledì mezza giornata: GALLIPOLI
Prezzo per persona: €20 adulti, €15 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + guida autorizzata + frantoio ipogeo
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 08:00 - Rientro alle ore 13:30 circa
Visita di Gallipoli con i suoi colori. Visita del borgo antico fatto di piccole viuzze e di balconi spagnoli. Tempo libero per lo
shopping. Visita di un frantoio ipogeo.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode, cappellino.

Giovedì intera giornata: ALBEROBELLO ed OSTUNI
Prezzo per persona: €58 adulti, €45 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 08:00 - Rientro alle ore 19:30 circa
Alberobello, fiabesco paese conosciuto per i suoi “trulli” di pietra, caratteristiche e pittoresche costruzioni a secco con
l’originale forma conica. Piccola degustazione in un caratteristico trullo. La giornata terminerà con la visita della “Città
Bianca” di Ostuni.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica, cappellino.
Informazioni supplementari
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento entro alle ore 18:00 del giorno prima della partenza
dell’escursione.

Giovedì sera: LECCE BY NIGHT
Prezzo per persona: €20 adulti, €12 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: trasferimento
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 20:00 - Rientro alle ore 00:15 circa
Partenza dopo cena per una imperdibile passeggiata serale nel cuore della movida della città barocca. Ogni angolo della
città vi sorprenderà. Potrete scattare delle foto suggestive percorrendo il centro storico tra i monumenti illuminati.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode, sciarpa.

Venerdì mezza giornata: TRA ARTE E SAPORI (Chiesa di Santa Caterina e Degustazione in cantina)
Prezzo per persona: €40 adulti, €30 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + guida autorizzata + degustazione di pasticciotto + degustazione di vino
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 15:00 - Rientro alle ore 19:30 circa
Partenza per Galatina, dove visiteremo la splendida Basilica di Santa Caterina di Alessandria (XIV sec.) una delle chiese
più caratteristiche dell'Italia meridionale e altissima espressione del romanico pugliese.
Degustazione del pasticciotto dolce tipico della pasticceria salentina.
Una volta terminata la visita guidata, ci sposteremo in una cantina di storica tradizione. Potrete scoprire i processi di
coltivazione e vinificazione, degustare due etichette di vino e acquistare i prodotti.

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. Sciarpa per coprire le spalle scoperte in chiesa.

Venerdì tarda serata: TACCO D’ITALIA IN CATAMARANO AL TRAMONTO
Prezzo per persona: €36 adulti, €26 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + passaggio marittimo + aperitivo a bordo
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 17:30 - Rientro alle ore 20:30 circa
Tour di due ore e mezza con visita delle grotte del versante Ionico fino a Punta Ristola, tacco d'Italia e ingresso di Santa
Maria di Leuca. Nel giro è prevista una sosta per il bagno. Durante il tramonto saranno servite a bordo frutta e bollicine.

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo mare, sciarpa o maglioncino.

Venerdì intera giornata: MATERA
Prezzo per persona: €60 adulti, €48 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + guida autorizzata
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 08:00 - Rientro alle ore 19:30 circa
Partenza per Matera. Arrivo dopo circa 3h30 di percorrenza. Visita guidata. Un labirinto di grotte, cisterne sotterranee,
palazzotti nobiliari e tanto altro vi attendono nella città dei Sassi Patrimonio dell'Unesco dal 1993, Matera custodisce dal
paleolitico ai giorni nostri, l'intero percorso del genere umano, per questo ha meritato l'appellativo di «Città dell'uomo».
Ripartenza da Matera alle ore 15.45. Ingressi esclusi.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode o da ginnastica, capellino, acqua.
Informazioni supplementari
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento entro alle ore 18:00 del giorno prima della partenza
dell’escursione.

Venerdì sera: TORRE VADO con MERCATO + LEUCA BY NIGHT
Prezzo per persona: €15 adulti, €10 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: trasferimento in bus
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 20:30 - Rientro alle ore 00:00 circa
Passeggiata serale sul lungomare Colombo dove dalle ore 20.00 in poi si svolgerà il mercato settimanale. Partenza per
Leuca. Passeggiata libera.

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.

Sabato mezza giornata: PASSEGGIATA NATURALISTICA
Prezzo per persona: €22 adulti, €15 bambini (3/11 anni compiuti).
Prezzo include: bus + guida naturalistica
Partenza garantita con minimo 15 adulti
Partenza alle ore 09:00 - Rientro alle ore 13:00 circa
Estremo capo Japigio, nel tratto di costa orientale più meridionale del Salento, inserita nel Parco Regionale costiero
Otranto – Leuca. Uno dei luoghi più suggestivi e spettacolari del Salento e della Puglia, dove la costa alta e rocciosa
sprofonda nell'abisso del mare blu – cobalto. Nella costa frastagliata troviamo numerose grotte marine, antichi canaloni
pluviali, terrazzamenti di coltura agricola degradanti dolcemente verso il mare in un bellissimo scenario dai colori unici.

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo o sportivo, scarpe da ginnastica, capellino, acqua.

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 Chiriatti Tour.
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Chiriatti Tour si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legislazione vigente.
Chiriatti Tour, per quanto di sua competenza ed a lui imputabile, si obbliga a porre in essere tutte le misure necessarie e/o
opportune al fine di salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e visitatori e, in generale, dei fruitori
dei servizi offerti.
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.
La nostra azienda adotta come protocollo anti-covid l'utilizzo di un sistema innovativo digitale su smartphone che vi
permetterà di seguire la guida con le vostre cuffiette facilitando il distanziamento sociale. Vi ricordiamo solo di portare i vostri
auricolari.
Si accettano le prenotazioni fino alle ore 17.00 del giorno precedente le escursioni.
Le escursioni devono essere prenotate e saldate al massimo entro le ore 17:00 del giorno antecedente all’escursione,
esclusivamente presso il personale preposto alle vendite.
La persona che prenota deve aver compiuto la maggiore età al momento della prenotazione stessa e possedere la capacità
legale di effettuare la prenotazione.
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.
Non è mai possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza
La mancata presentazione all’escursione non dà diritto ad alcun rimborso.
I partecipanti che per qualsiasi motivo dovessero annullare la prenotazione sono pregati di contattarci immediatamente.
Nessuna penale è prevista per annullamenti entro le ore 14.00 del giorno precedenti l’escursione e si ha diritto al rimborso
dell’intera quota di partecipazione pagata. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà
previsto alcun rimborso.
Si invitano i Signori Ospiti a voler rispettare le scadenze dei termini di prenotazione e di rinunce.
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.
Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da
programma escursioni esposto.
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.
L’escursione, per cause di forza maggiore, potrebbe essere annullata in qualsiasi momento.
Variazioni desiderate da uno o più partecipanti verranno valutate da parte dell'accompagnatore e qualora queste
comportino spese aggiuntive, rimarranno a carico del richiedente/i.
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In fase di prenotazione saranno richiesti: nome, cognome, e-mail e cellulare del partecipante, insieme all’indirizzo di
residenza e al codice fiscale; questi dati serviranno unicamente per la fatturazione e le comunicazioni relative ad eventuali
cambi di programma dell’escursione scelta.
Le quote indicate si riferiscono a persona.
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.
Eventuali costi per ingressi nei musei o altri siti di interesse storico-artistico, bevande, pranzi, cene o altro non sono inclusi
nel costo dell'escursione, a meno che non sia diversamente specificato.
L'ingresso in musei, monumenti, siti archeologici e simili possono prevedere riduzioni per persone di età inferiore ai 18 anni
o superiore ai 65. Si può godere di tale vantaggi solo se si è in grado di dimostrare la propria età con un documento di
identità valido.
Al momento della partenza dell’escursione sarà richiesta la ricevuta di pagamento o il voucher escursione.
Prenotando un'escursione, l’ospite si assume la responsabilità di essere in buona forma fisica, tale da poter partecipare
all'escursione senza la necessità di ausilio e/o accompagnamento di terzi.
Le persone con difficoltà motorie potranno informarsi, già al momento della prenotazione dell’escursione, sulla presenza di
eventuali ostacoli di qualsiasi genere presenti per l’accesso ai siti, nonché su tempi e distanze di percorrenza, percorsi
accidentati o all’aperto etc.
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 ed aver ottenuto autorizzazione.
L'ingresso in musei, monumenti, siti archeologici e simili possono prevedere riduzioni per persone di età inferiore ai 18 anni
o superiore ai 65. Si può godere di tale vantaggi solo se si è in grado di dimostrare la propria età con un documento di
identità valido.
Per quelle escursioni che prevedono la visita di luoghi sacri, si raccomanda un abbigliamento appropriato (spalle coperte,
calzoncini o gonne non troppo corti). Per quelle escursioni che comportano uscite in barca, invece, è consigliabile portarsi il
costume.
Per le escursioni naturalistiche che prevedono lunghi tragitti a piedi suggeriamo di indossare scarpe comode e di portare
con sé un cappellino per proteggersi dal sole.
Il partecipante all’escursione sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose da egli cagionato
volontariamente o involontariamente. Chiriatti Tour non risponderà e negherà 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 di Chiriatti Tour.
Non vanno mai abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette ed
altro materiale che, pur se degradabile, costituisce un temporaneo deterioramento della bellezza dei luoghi visitati e
comunque un atto contrario al decoro ed alla salute pubblica.
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 Chiriatti Tour e che non sono
state da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Chiriatti Tour non potrà essere ritenuta responsabile
per eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza.
In caso di inconvenienti inerenti all'esecuzione del servizio, raccomandiamo Gentili Ospiti di sporgere eventuali reclami o
richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto, all’indirizzo mail escursioni@escursionisalento.com o a
mezzo posta, di cui farà fede il timbro postale, all'indirizzo: Chiriatti Tour Corso re d’Italia, 61 -73013 Galatina (LE) entro dieci
giorni lavorativi calcolati dalla data del servizio stesso

RECATI AL DESK ESCURSIONI
NEGLI ORARI INDICATI.
TI ASPETTIAMO!
Le E s p eri enze i n cat a l ogo
ri s p et t a no t ut te
l e no rmat i ve a nt i - covi d.

NICOLAUS CLUB
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