
 

 

                                                                                                                                                                         
 

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 
✓ Le partenze diurne vengono garantite con un numero minimo di 15 partecipanti adulti. 

✓ Le partenze serali vengono garantite con un numero minimo di 18 partecipanti adulti. 

 
CATAMARANO GOLDEN HOUR – LUNEDI’ – partenza ore 16:50 – rientro ore 20:30 

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 comodo e leggero, costume e telo mare. 

Prezzo include: bus + passaggio marittimo + frutta e bollicine.                                                                    

Prezzo per persona: € 48 adulti - € 41 bambini (3/11,99 anni)                                                                                              
 

GALLIPOLI BY NIGHT– LUNEDI’ – VEVERDI’ – partenza ore 20:40 – rientro ore 00:15 

Partenza dopo cena per la 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 e 

scarpe comode. 

Prezzo include: solo trasferimento in bus.                                                                      

Prezzo per persona: € 19 adulti - € 12 bambini (3/11,99 anni)                                                                                              
 

TACCO D’ITALIA IN CATAMARANO – MARTEDI’ e VENERDI’– partenza ore 08:20 – rientro ore 13:30 

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. 

Prezzo include: bus + passaggio marittimo                                                                       

Prezzo per persona: € 53 adulti - € 45 bambini (3/11,99 anni)    
                                                                                         

LECCE CAPITALE DEL BAROCCO – MARTEDI’– partenza ore 14:15 – rientro ore 19:00 

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 (ingressi esclusi). Degustazione del 

“Mustacciolo e caffè Leccese”. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, cappellino, acqua. 

Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata + degustazione.                                                 

Prezzo per persona: €35 adulti, € 23 bambini (3/11,99 anni)     
 

GALLIPOLI - MERCOLEDI' – partenza ore 08:40 – rientro ore 13:00 

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. Ingressi esclusi CONSIGLIAMO: abbigliamento 

comodo, scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida autorizzata + ingresso al frantoio.                                     

Prezzo per persona: € 30 adulti - € 20 bambini (3/11,99 anni)                                                                                              
                                      

OTRANTO – MERCOLEDI' – partenza ore 14:00 – rientro ore 19:30 

Partenza ore 14.00 circa per Otranto. Visita guidata del borgo antico di Otranto. Pomeriggio libero da d 

trascorre tra i numerosi negozietti (Ingressi Esclusi). CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comodi, 

cappellino 

Prezzo include: bus+ parcheggio + guida autorizzata                                                                             

Prezzo per persona: € 35 adulti - € 22 bambini (3/11,99 anni)       



 

 

 

 
 

 

LEUCA BY NIGHT – MERCOLEDI' – partenza ore 20:45 – rientro ore 00:00 

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 e 

leggero, scarpe comode. 

Prezzo include: solo trasferimento in bus                                                                         

Prezzo per persona: € 18 adulti - € 12 bambini (3/11,99 anni)  
 

ALBEROBELLO E OSTUNI – GIOVEDI’ – partenza ore 07:50 – rientro ore 19:00 

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. Ingressi esclusi. 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.   

Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata + degustazione                                                

Prezzo per persona: € 68 adulti - € 54 bambini (3/11,99 anni)                                                                                              
 

 LECCE BY NIGHT – GIOVEDI’ – partenza ore 20:00 – rientro ore 00:45 

Ogni angolo della città vi sorprenderà. Potrete scattare delle foto suggestive percorrendo il centro storico tra i 

monumenti illuminati. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: Prezzo include: solo trasferimento in bus                                                                         

Prezzo per persona: € 22 adulti, € 15 bambini (3/11,99 anni)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


