
 
 

 
 

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 
✓ Le partenze vengono garantite con un numero minimo di 15 partecipanti adulti. 

 

NOTO BY NIGHT – MARTEDI’ – partenza ore 20:30 – rientro ore 00:00 

Partenza subito dopo cena e passeggiata per Corso Vittorio Emanuele, la principale via di Noto. Capitale del 

Barocco siciliano, la luce della sera vi permetterà di godere del particolare colore che la pietra di tufo gialla, 

assume al calar del sole.  CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + parcheggio + accompagnatore                           

Prezzo per persona: € 50 adulti - € 35 bambini (4/ 11.99 anni) 

 

SIRACUSA – MERCOLEDI’ – partenza ore 08:15 – rientro ore 13:00 

Siracusa è una delle città d’arte d’origine greca più belle della Sicilia. Offre storia, arte e mare. Siracusa è 

stata sicula, romana, bizantina, normanna, araba, sveva, aragonese, catalana e borbonica. Tutte queste identità 

si ritrovano in affascinanti testimonianze. Visita al Parco Archeologico della Neapolis (ingresso da pagare in 

loco). Proseguimento per Ortigia, centro storico ricco di un patrimonio inestimabile di capolavori d’arte.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode, cappellino e bottiglietta d’acqua.  

Prezzo include: bus + parcheggio + guida. Prezzo non include: Ingresso al parco archeologico € 15 da 

pagare in loco.    

Prezzo per persona: € 50 adulti - € 35 bambini (4/11,99 anni)                                                                                       

 

RAGUSA, MODICA E SCICLI – MERCOLEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 17:00 

Ibla è il nome dell'antico centro storico barocco di Ragusa. La pregevole architettura barocca ha valso ad Ibla 

il titolo di "patrimonio mondiale dell'Unesco".  Modica è una splendida cittadina barocca, poco distante da 

Ragusa. Chiamata, anche, "la città delle cento chiese" per indicare l'alto numero di edifici religiosi presenti 

nella città. Un motivo di fama e di orgoglio per Modica il suo tipico cioccolato, prodotto in vari aromi 

seguendo un'antichissima ricetta. Scicli con Modica e Ragusa è il terzo sito del ragusano tra i patrimoni 

Unesco. CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode, cappellino e la bottiglietta d’acqua.    

Prezzo include: bus + guida 

Prezzo per persona: € 65 adulti - € 45 bambini (4 /11,99 anni) 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ETNA E TAORMINA– GIOVEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 17:00 

Scegliendo questa escursione potrai ammirare i meravigliosi paesaggi lunari del parco dell'Etna ed il centro 

storico di Taormina. L’escursione comprende percorsi di trekking di difficoltà facile ed è un tour per chi vuole 

scoprire le bellezze storico culturali del territorio. Avrai la possibilità di visitare il vulcano attivo più alto 

d'Europa, antichi crateri e nuove colate. Passeggerai attraverso il corso Umberto e le strette vie medievali del 

borgo di Taormina con la possibilità di fare shopping tra deliziose botteghe artigiane e raffinati negozi. Se 

vorrai potrai visitare il Teatro Greco con vista sul vulcano Etna e sul golfo di Giardini Naxos (ingresso da 

pagare in loco). CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode, cappellino e la bottiglietta 

d’acqua. 

Prezzo include: bus + parcheggi + guida 

Prezzo per persona: € 80 adulti - € 60 bambini (4/ 11.99 anni) 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

NOTO BAROCCA - VENERDI' - partenza ore 08:00 – rientro ore 13:00 

Noto, città d'arte ricca di fascino che si è guadagnata l'appellativo di "Giardino di pietra" nonché quello di 

capitale siciliana del barocco. Proprio nel 2002 è stata nominata dall' Unesco come Patrimonio dell'Umanità 

insieme a tutte le città barocche della Val di Noto. CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode.  

Prezzo include: bus + parcheggio + guida                                               

Prezzo per persona: € 50 adulti, € 35 bambini (4/11,99 anni) 

 

ORTIGIA BY NIGHT, CENTRO STORICO DI SIRACUSA– VENERDI’ – partenza ore 20:30 – 

rientro ore 00:00 

L’isola di Ortigia è il centro storico di Siracusa, prevalentemente pedonale. Tra i luoghi più suggestivi da 

vedere di sera, spicca Piazza Duomo dove sorge il Tempio di Atena, in stile dorico. Da molti è stata definita 

come la piazza più bella di Sicilia. Qui, di sera, ci sono locali e bar aperti, perfetti per godersi un drink o un 

gelato artigianale in questa spettacolare piazza. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode                                  

Prezzo include: solo trasferimento con il conducente                                                 

Prezzo per persona: € 40 adulti, € 28 bambini (4/11,99 anni)                                             

 

MARZAMEMI E PORTOPALO– SABATO – partenza ore 08:30 – rientro ore 13:00 

Partenza in bus per Marzamemi, meraviglioso borgo marinaro che vi conquisterà! La storia di questo piccolo 

borgo comincia nel 1752 insieme alla costruzione della tonnara, intorno alla quale fu costruito il palazzo del 

principe di Villa Dorata.  Porto Palo di Capo Passero, estrema punta sud della Sicilia, dove si potrà fare un 

bagno nei pressi della spiaggia dell’Isola di Capopassero, posto molto suggestivo dove si incontrano le correnti 

dei due mari, Mar Ionio e Mar Mediterraneo. CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe 

comode, crema solare, telo mare, cappellino e la bottiglietta d’acqua.  

Prezzo include: bus + guida                                                                        

Prezzo per persona: € 45 adulti, € 30 bambini (4/11,99 anni)   

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 

• Nicolaus Tours organizza escursioni rivolte a singoli o gruppi di persone; qui di seguito sarà denominato “Organizzatore”. 

• L’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 (15 pax).  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. 

• Le escursioni devono essere prenotate e saldate al massimo entro le ore 14:00 del giorno antecedente all’escursione, 

esclusivamente presso l’assistente Nicolaus e/o personale preposto. Le vendite potranno essere chiuse prima dell’orario 

stabilito (14.00 del giorno antecedente la partenza) nel caso in cui si raggiunga il pieno riempimento dei mezzi.   

• 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 posto. 

• Per non incorrere nelle 100% di penalità, l’eventuale disdetta della prenotazione dovrà pervenire 24 ore prima della 

partenza dell’escursione. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà previsto alcun 

rimborso. 

• 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. L’escursione, per cause di forza 

maggiore, potrebbe essere annullata in qualsiasi momento. 

• Mancato servizio pubblico, esempio navetta da e per il parcheggio Bus, non daranno diritto automatico ad alcun rimborso.  

• Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche e per salvaguardare la sicurezza degli ospiti. 

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

• I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e dovranno viaggiare in braccio di un 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. 

• I passeggeri dovranno raggiungere il punto di raccolta almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. Si 

raccomanda massima puntualità.  In caso di ritardato arrivo, a partenza avvenuta, non sarà possibile richiedere il rimborso 

del prezzo pagato, per mancata presentazione. 

• Per le escursioni marittime, raccomandiamo ai Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità con foto, come da 

ordinanza delle autorità marittime. 

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

prima dell’inizio dell’escursione. 

• 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. 

• Il partecipante all’escursione sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose da egli cagionato 

volontariamente o involontariamente. L’organizzatore, i suoi collaboratori e i suoi partner commerciali non risponderanno 

e negano 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 per l’Organizzatore. 

• Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto dell’ambiente, 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 l’Organizzatore e che 

non sono state da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Nicolaus Tour non potrà essere 

ritenuta responsabile per eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza. 

• Organizzazione tecnica: Nicolaus Tour srl Polizza: R.C. Professionale Rischio N. 4301820 emessa da Europe Assistance 

Spa Licenza: Delibera N.°239 del 28/05/1999 della Giunta Regionale della Puglia. Il Numero della Polizza R.C. 

Professionale   da ritenersi valido anche per tutti i prodotti e le offerte fuori catalogo pubblicate sui siti Nicolaus.it e 

Valtur.com  


