
 

 

NICOLAUS CLUB PRIME 
 IL GABBIANO 

 

 

MATERA "La seconda Betlemme" 
Martedì. Partenza alle ore 13:45 – rientro alle ore 20:00 circa 
Matera è città antichissima e la sua origine si perde nella preistoria. Per il substrato abitativo consistente in grotte 
scavate nel masso tufaceo è nota come la «città sotterranea» e per la continuità di vita dal paleolitico ai giorni nostri è 
ritenuta una delle più antiche del mondo. Una visita alla Casa Grotta è l’unica autentica opportunità per rendersi conto 
di quella che era la vita nelle case scavate del Sasso Caveoso. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 40 adulti, € 28 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata locale  
Prezzo non include: ingressi alla casa grotta € 3 e alla chiesa rupestre € 3.50  
L’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

ALBEROBELLO “Magia di Trulli” 
Mercoledì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Un viaggio nella magica Puglia. All’improvviso, nella Valle d’Itria, ecco spuntare case di fiaba. Adagiati come ninnoli di 
bambole tra giardini e vigneti i trulli di Alberobello. Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un bene definito unico e 
irripetibile e come tale protetto.  
Pare che si debba tutto a un tipaccio come Giangirolamo Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano detto il Guercio. Il 
quale, volendo andare a caccia e affrancarsi dalla corte di Napoli, impose ai suoi sudditi di costruire abitazioni che 
all’occorrenza potessero subito essere “sgarrate” in caso di controllo per non pagare tasse. Quindi pietre a secco con 
assoluto divieto di malta. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 35 adulti, € 25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.  
L’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

GALLIPOLI  
Mercoledì. Partenza alle ore 14:00 – rientro alle ore 20:00 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: € 35 adulti, €25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata 
Prezzo non include: ingresso ai monumenti 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 



 

 

 

 

 
 
LECCE “Fantasia Barocca” 
Venerdì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 13:00 circa 
Lecce viene definita la “Signora del Barocco”, ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, i portali, le 
chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. Una camminata all’interno del centro storico di Lecce sarà 
un’esperienza suggestiva. Sorprendente l’apparire tra i vicoletti di scorci di rara bellezza tra portoni antichi, giardini e 
balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 
Prezzo per persona: € 38 adulti, € 27 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

OSTUNI “La Città Bianca” 
Venerdì. Partenza alle ore 15:00 – rientro alle ore 20:00 circa 
Ostuni è la città più luminosa del brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta al 
sole, ma perché risplende di luce propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico. Una rarità 
attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il materiale più facilmente reperibile, ed un colore che poteva esser utile 
a rendere più visibili le anguste vie del borgo antico. Allora preparatevi a questo bagno di luce, quando comincerete a 
percorrere le stradine di questa cittadina. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 
Prezzo per persona: € 35 adulti, € 25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  
Partenza con minimo 15 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 or dinanza 

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. 

 

 


