
 

 
NICOLAUS CLUB TORRE MORESCA 

 

 
 
 
OROSEI BY NIGHT 
Lunedì. Partenza alle ore 20:30 – rientro alle ore 00:00 circa 
Passeggiata libera serale nel centro storico andaluso di Orosei, un piccolo labirinto di vicoletti chiari, stradine in salita , 
case in pietra viva o pittate di un bianco abbagliante con corti colorate da gerani e piante rampicanti.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo 
Prezzo per persona: € 15 adulti, € 8 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 
 

ARCIPELAGO LA MADDALENA 
Martedì. Partenza alle ore 07:40 – rientro alle ore 19:30 circa 
Partenza per il porto di imbarco. Operazioni d’imbarco e inizio crociera. Si costeggeranno l’isola di Santo Stefano, Baia 
Nelson, Porto Raphael e Punta Sardegna con il caratteristico faro. Diretti verso l’isola di Spargi ved remo l’isola dei 
Gabbiani, la spiaggia di Cala di Trana, la costa di S.Teresa di Gallura e la caratteristica Roccia dei Cornuti. Sosta a Sparg i 
nella splendida baia di Cala Corsara. Proseguimento del nostro itinerario costeggiando le spiagge di Cala Soraya, Cala 
Connari, Cala dell’Amore e Cala Granata. Rotta verso Budelli. Lunga sosta per eventuale bagno. Sosta fotografica alla 
spiaggia Rosa e proseguimento per l’isola di Santa Maria, qui è prevista un’altra sosta nella bellissima spiaggia omonima. 
Al rientro costeggeremo il versante nord-est della Maddalena, dove si potranno ammirare e fotografare le bellezze di Cala 
Francese, La Madonnina dei Pescatori e la Costa Sud dell’isola dove si riuscirà ad individuare in pano ramica l’isola di 
Caprera, concludendo la gita a Palau. Rientro in hotel alle ore 19:30. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 90 adulti, € 65 bambini (3/10 anni compiuti). 
Prezzo include: bus + accompagnatore + barca. 
Prezzo non include: Tassa di sbarco € 5 (Giugno –Luglio –Agosto), € 2.50 (Settembre) 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza del l’escursione. 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BARBAGIA: VIAGGIO NEL CUORE DELLA SARDEGNA 
Mercoledì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 18:00 circa 
Barbagia, territorio aspro ed impervio ricco di storia e tradizioni che raccontano una terra tra le più antiche del mondo. 
Scopriamo insieme questo paradiso in un’isola bellissima che propone luoghi incantevoli ricchi di spunti, cantati da 
Fabrizio De Andrè, il grande artista italiano. Luogo di nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda più famosa al mondo e 
l'unica italiana a vincere il Nobel per la letteratura. Partenza per Nuoro, la piccola Atene sarda. Di particolare interesse è 
il Museo Etnografico. Nelle sale sono esposti i capi di abbigliamento tradizionale, maschere  carnevalesche della Barbagia, 
tappeti, pane e dolci. Originali e intrisi di significati, abiti e gioielli sono la contaminazione dei segni lasciati dalle culture 
alternatesi in Sardegna: nuragica, fenicia, greca, bizantina e spagnola. Nulla è andato perduto. Una tappa obbligatoria è il 
tipico pranzo con i pastori, che preparano le pietanze all'aperto, all'ombra di boschi di lecci e ginepri secolari, a contatt o 
con la natura, con i sapori e i profumi tipici, a base di salumi, formaggi, pecora bollita (pecora in cappotto) con patate 
"patat'a perras" e maialetto arrosto, pane caratteristico, e il tutto diventa doppiamente gradevole al palato se 
accompagnato dal corposo vino locale, il cannonau, dal colore e dal sapore intensi.  Proseguimento per Orgosolo, paese 
dei murales, famoso in tutto il mondo per i suggestivi dipinti che adornano stradine, piazze, case del centro storico e 
facciate di nuovi edifici. Narrano di politica e cultura, intimo dissenso e lotte popolari, malessere e giustizia sociale, vita 
quotidiana e tradizioni pastorali. Orgosolo rivela un profondo legame con le sue radici barbaricine e con usi e costumi di 
un tempo: è la patria del canto a Tenore, patrimonio dell’Umanità Unesco.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 
Prezzo per persona: € 75 adulti, € 55 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata + pranzo con i pastori (acqua/vino locale inclusi)  
Prezzo non include: entrata nel museo € 5 ad, € 3 bambini.  
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione.  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

GOLFO DI OROSEI 
Giovedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 19:00 circa 
Arrivo a Cala Gonone ed imbarco alle ore 10:00.  A bordo della Motonave Pegaso vi guideremo alla scoperta di tutte le 
bellezze naturali del Golfo di Orosei, dalle Piscine di venere a Cala Goritzè, dove è prevista una sosta fotografica al largo.  
La motonave effettuerà la sosta su 3 tra le più belle spiagge del Golfo: Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine.  Rientro in 
struttura previsto  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 85 adulti, € 60 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + motonave +accompagnatore + light lunch (insalata di pasta + 1 bottiglietta d’acqua 0.5l) 
Prezzo non include: ingresso in museo della Foca Monaca € 5 adulti, € 3 bambini.  
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione.  
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
 

 
 
 
 
 

 



 

LE NAVETTE 

 
 
SPIAGGIA DI BERCHIDA 

Gioiello della costa nord-orientale dell’Isola: una mezza luna lunga cinque chilometri di dune di morbida sabbia candida, bagnate da 
un mare cristallino e ricoperte da ginepri secolari, che formano curiose capanne naturali. Si trova nel territorio di Sinis cola, in 
Baronìa, da cui dista pochi chilometri. Mai affollata, meta ideale di distensione e relax, con fondale basso, la sabbia fine e colori del 

mare che vanno dal verde al turchese. Potrai godere di vari comfort: chiosco-bar, attrezzature balneari, noleggio di canoe e pedalò, 
ampio parcheggio. È circondata da ginepri secolari e macchia mediterranea, che fungono da cornice naturale.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (4/8 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus 
Partenza con minimo 6 persone adulte. 
 

OASI DI BIDDEROSA  
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 Bidderosa, custodita da un parco in gran parte formato da boschi e macchia mediterranea, protetti  
dall’Ente Foreste. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare. 
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (4/8 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus 
Partenza con minimo 6 persone adulte.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 
 

❖ È obbligatorio indossare la mascherina durante le escursioni e rispettare il protocollo di sicurezza sui mezzi di trasporto.  

❖ 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 14:00 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 quo ta, la 

sua iscrizione sarà ritenuta nulla.  

❖ Le vendite possono essere chiuse prima dell’orario stabilito (14.00 del giorno antecedente la partenza) a riempimento dei 

mezzi, secondo il Protocollo di Sicurezza Covid-19 che prevede il distanziamento e un numero max di passeggeri.  

❖ 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 14:00 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 ord inanza 

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 impar tite 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. 



 

 


