
 

 NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 
 
 
CATAMARANO 
Martedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:30 circa 
Una suggestiva escursione da non perdere! Visita delle grotte del versante Jonico e Adriatico. Nel giro sono previste due 
soste per il bagno davanti alle grotte. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: €32 adulti, €25 bambini (3/11 anni compiuti). 
 Dal 03/08 al 30/08: €35 adulti, €30 bambini (3/11 anni compiuti). 
Prezzo include: bus + accompagnatore + passaggio marittimo + aperitivo a bordo.  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

LECCE BY NIGHT 
Martedì. Partenza alle ore 20:30 – rientro alle ore 00:30 circa 
Passeggiata serale alla scoperta di storie ed atmosfere di una meravigliosa e magica Lecce.  
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus.  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 

 

SANTA MARIA DI LEUCA 
Mercoledì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Santa Maria di Leuca è la punta più meridionale del Salento e colpisce per i suoi colori e il silenzio irreale che ne circonda 
la chiesa a cui deve il suo nome, Santa Maria De Finibus Terrae (della fine del mondo), in base a un'antica credenza che 
la riteneva al limite di tutte le terre emerse. Ma visitare Leuca significa ripercorrere una lunga storia, fatta di 
insediamenti rupestri, grotte, cripte, chiese, castelli, ulivi secolari, insenature nascoste in un mare azzurro come pochi. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 15 bambini (4/11 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata.  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

GALLIPOLI BY NIGHT 
Mercoledì. Partenza alle ore 21:00 – rientro alle ore 00:30 circa 
Gallipoli di sera è un vero spettacolo, non solo per i colori e le luci che si fondono in una location unica, ma anche per le 
tantissime occasioni di svago e divertimento che essa offre, in grado di accontentare proprio tutti, dalle famiglie ai 
gruppi di amici. 
Prezzo per persona: € 16 adulti, € 18 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus  
Partenza con minimo 15 persone adulte  

 

 
 



 

GALLIPOLI  
Giovedì. Partenza alle ore 9:00 – rientro alle ore 13:00 circa 
Gallipoli… una delle località più fascinose e ammalianti della penisola salentina. 
Non è solo il fulcro della vita mondana, la località spassosa e divertente che tutti conoscono, è’ la Città Bella che incanta 
con i suoi colori, i suoi sapori e il suo estremo romanticismo. 
Fare una passeggiata sul lungomare rende speciale e unico ogni momento della giornata. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 
Prezzo per persona: € 25 adulti, €18 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

OTRANTO “Porta d’Oriente” 
Giovedì.  Partenza alle ore 14:30 – rientro alle ore 20:00 
Il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un 
territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di storia, arte e cultura. Visiteremo la Basilica di San Pietro in stile 
bizantino, la Cattedrale con il suo bellissimo mosaico “l’Albero della Vita” raffigurante numerosi soggetti differenti tra 
loro: biblici, storici, mitologici, creature mostruose, diavoli, angeli e animali. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo per persona: € 30 adulti, € 18 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

LECCE “Fantasia Barocca” 
Venerdì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 13:30 circa 
La “Firenze del sud”? No, Lecce è unica, e chi ci abita lo sa bene. Il Barocco spopola, qui come nel capoluogo toscano, 
ma un ingrediente segreto rende la ricetta leccese inimitabile, ed è la calorosità tipica del meridione d'Italia. Lo 
speciale condimento si ritrova dappertutto: lungo le stradine del centro storico, dove addolcisce la maestosità (che 
altrimenti, forse, metterebbe in soggezione) dei monumenti che le punteggiano; nei locali che affollano quelle viuzze, a 
mo' di tante piccole badie, ossia luoghi accoglienti e confortevoli, dall'aria rustica e familiare.                                                                                                                                         
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo per persona: € 30 adulti, € 18 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
NAVETTE 

 
 
 
TORRE SAN GIOVANNI 
Lunedì / Mercoledì / Venerdì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 12:00 circa 
Martedì / Giovedì / Sabato. Partenza ore 17:00 – rientro alle ore 20:00 
 

Prezzo per persona: € 8 adulti, € 4 bambini (4/10 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus  
Partenza con minimo 4 persone. 
 
 
 

UGENTO 
Martedì / Giovedì / Sabato. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 12:00 circa 
Lunedì / Mercoledì / Venerdì. Partenza ore 17:00 – rientro alle ore 20:00 
 

Prezzo per persona: € 8 adulti, € 4 bambini (4/10 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus  
Partenza con minimo 4 persone. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

❖ Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da 

programma escursioni esposto. 

❖ L’assistente Nicolaus si riserva di annullare le escursioni nel caso di non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 

e in tal caso sarà previsto al cliente un rimborso totale del prezzo dell’escursione. 

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate entro le ore 17:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso 

l’assistente Nicolaus. Nel caso in cui il partecipante si iscriva all’escursione senza versare entro tale ora la relativa quota, la 

sua iscrizione sarà ritenuta nulla. 

❖ Variazioni di itinerario o di programma, per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno 

diritto, dopo tale orario, ad alcun rimborso. 

❖ Prenotazioni giunte oltre i termini di scadenza sopra indicati, verranno accettate con riserva e solo in caso di disponibilità. 

❖ In caso di disdetta con preavviso entro le ore 17:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% della quota di 

partecipazione. Oltre tale orario e in caso di no show alla partenza, non è previsto alcun rimborso. 

❖ In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà un certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 

❖ La disdetta della prenotazione, senza incorrere nelle penalità previste, deve pervenire 24 ore prima della partenza 

dell’escursione. 

❖ Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza. 

❖ I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 

❖ Si invitano i Signori Ospiti a voler rispettare le scadenze dei termini di prenotazione e di rinunce. 

❖ I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e devono viaggiare in braccio ad un adulto, nel 

caso non vi sia alcun posto disponibile. 

❖ I passeggeri devono raggiungere il punto di raccolta 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. Si raccomanda massima 

puntualità. 

❖ Al momento della partenza dell’escursione si richiederà la ricevuta di pagamento. 

❖ Per le escursioni marittime, raccomandiamo i Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità, come da ordinanza 

delle autorità marittime. 

❖ Le persone che utilizzano i farmaci salvavita o similari sono tenute ad informare l’assistente Nicolaus/Guida turistica, prima 

dell’inizio dell’escursione. 

❖ È dovere del partecipante con difficoltà motorie di informarsi, al momento della prenotazione dell’escursione, sulle eventuali 

difficoltà di accesso ai siti, su tempi e distanze di percorrenza, su percorsi accidentati o all’aperto etc. 

❖ Durante l’escursione, i partecipanti devono attenersi alle istruzioni che vengono impartite dagli Accompagnatori/ Guide e 

mantenere un comportamento disciplinato. 

❖ Gli oggetti personali (compreso materiale fotografico e video) sono da ritenersi unica responsabilità dei proprietari. 

❖ Nicolaus Tour non è responsabile in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può 

intervenire in caso di problemi con società esterne. 

❖ Quando Nicolaus è un semplice intermediario, le responsabilità sono dell’Organizzatore e Nicolaus declina ogni responsabilità 

per problematiche derivanti da escursioni. 
 


