
 

NICOLAUS CLUB OASIS 
 

Da Lunedì a Venerdì: IL CASEIFICIO E LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA – Mezza Giornata 
Prezzo per persona: € 35 adulti, € 25 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + degustazione 
Partenza con minimo 3 persone adulte 
Partenza in mattinata dall’hotel in autobus granturismo per raggiungere una rinomata azienda casearia locale. Visita guidata all’azienda, un 
percorso piacevole ed interessante che mostra le stalle, il caseificio, la bottega della pelle, il museo della civiltà contadina. Ammirerete la sapienza 
dei mastri casari che lavorano artigianalmente la pasta della filatura, prima di degustare la famosa mozzarella di bufala pestana appena prodotta. 
Tempo libero per un gelato con latte di bufala e possibilità di acquistare prodotti caseari, prima di  rientrare in hotel. 
 

Lunedì e Sabato: GROTTE DI CASTELCIVITA – Mezza Giornata 
Prezzo per persona: € 35 adulti, € 30 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida speleologica + Ingresso alle Grotte + Audioguida 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel in mattinata. Giunti alle Grotte, incontro con la guida speleologica e fornitura di audioguida. Situate alle porte del 
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, a 25 km dal sito archeologico di Paestum, le Grotte di Castelcivita costituiscono, con un 
totale di circa 4800m di lunghezza, uno dei complessi speleologici più estesi dell’Italia meridionale. Il sistema di cavità sotterranee si 
apre a 94metri di altitudine, tra le rive del fiume Calore e il versante sud-occidentale dei monti Alburni, mostrando da subito un 
suggestivo scenario di gallerie, ampi spazi e strettoie scavati dall’azione millenaria dell’erosione carsica. Dopo numerose esplorazioni 
speleologiche, documentate già a partire dalla fine dell’Ottocento, nel 1972 le Grotte di Castelcivita hanno acquisito una notevole 
rilevanza paleontologica, grazie alla localizzazione di interessanti depositi archeologici all’ingresso della cavità. Dall’analisi dei reperti 
recuperati (strumenti in pietra e resti fossili) si è potuto accertare una frequentazione umana del sito risalente a circa quarantamila 
anni fa. All’interno delle Grotte l’incanto di un surreale paesaggio sotterraneo ancora attivo, in cui l’incessante stillare delle volte 
continua a formare stalattiti e stalagmiti, accompagna il cammino di numerosi visitatori durante tutto l’anno. Rientro in hotel per ora 
di pranzo. 
 

Lunedì e Sabato: AGROPOLI BY NIGHT – 3 ore circa 
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 15 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Accompagnatrice/Guida 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel in prima serata in. Passeggiata lungo le vie del centro della cittadina, caratterizzata da una colorita attività estiva, fino a 
raggiungerne il borgo medievale, varcandone la suggestiva porta d’ingresso. Quindi alla volta del Castello Angioino-Aragonese, posto su una roccia 
a picco sul mare dalla veduta spettacolare. Rientro in hotel in tarda serata. 
 

Martedì: COSTIERA AMALFITANA – Intera Giornata 
Prezzo per persona: € 85 adulti, € 50 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida + motonave 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel in prima mattinata per raggiungere il porto di Salerno. In motonave, godendo di uno scenario spettacolare su tutta 
la costa, si raggiunge la cittadina di Positano. Famosa per il tipico paesaggio, Positano è un villaggio molto piccolo caratterizzato da 
strade strette, case arrampicate sulla roccia, fortificazioni e torri di avvistamento. Da ogni punto del paese si può ammirare la cupola 
in maiolica multicolore della Collegiata di S. Maria Assunta che al suo interno custodisce l’icona della Madonna Nera di ispirazione 
bizantina e risalente al XVIII sec. Si prosegue per Amalfi, la più antica delle quattro Repubbliche Marinare. Visita guidata del centro 
della città simbolo della Costiera Amalfitana, dove, preceduto da un’ampia scalinata, sorge il Duomo consacrato a S. Andrea (IX sc.), 
con una scenografica facciata decorata nel timpano da un mosaico ottocentesco. Tempo libero per il pranzo e shopping in corso 
d’escursione. Rientro al porto di Salerno nel tardo pomeriggio e arrivo in hotel in serata. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 

 
 



 

Martedì: NAPOLI – Intera Giornata 
Prezzo per persona: € 70 adulti, € 45 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida. 
Prezzo non include: ticket delle entrate nei siti storico-culturali. 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel al mattino. Simbolo dell’italianità nella storia e nel mondo, Napoli è un’Italia nell’Italia, con un ritmo e uno stile di 
vita unici. Per questo visitare Napoli vi farà immergere in un universo di sapori e tradizioni costruito in quasi tremila anni di storia. 
Un’escursione a Napoli è come una visita in un museo a cielo aperto sovrastato dalle maestose pendici del Vesuvio. Un tour che vi 
mostrerà i luoghi di maggior interesse della città a partire dal Duomo di San Gennaro. Attraversando via San Gregorio Armeno, famosa 
per le tante botteghe artigianali di presepi realizzati rigorosamente a mano, e la famosa Spaccanapoli si raggiungono le chiese di Santa 
Chiara e del Gesù Nuovo. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio si percorre via Toledo fino a Galleria Umberto I, quindi 
l’imponente Castello detto “Maschio Angioino” (costruito 700 anni fa da Carlo d’Angiò e divenuto in seguito fastosa residenza  di re e 
viceré) e il Teatro San Carlo, uno dei più belli d’Europa. Attraversando Piazza Plebiscito, si potranno ammirare lo stupendo Palazzo 
Reale e la Chiesa di S. Francesco di Paola. Si parte poi per il tour panoramico in autobus, che attraversa via Caracciolo, la famosa 
promenade che conduce a Mergellina, fino a raggiungere Posillipo, la collina panoramica di Napoli, per la foto di rito. Rientro in hotel 

nel tardo pomeriggio. 
È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 
 

Mercoledì: CAPRI – intera Giornata 
Prezzo per persona: € 110 adulti, € 70 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + Motonave + Bus per gli spostamenti sull’isola. 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel in prima mattinata per raggiungere il porto di Salerno. In motonave, godendo di una magnifica traversata della Costiera 
Amalfitana, raggiungeremo l’isola di Capri, un mito senza eguali nel mondo, un mix di storia, cultura, natura e mondanità. Dal porto di Marina Grande 
si raggiunge la città di Capri. Dalla celebre Piazzetta, detta il “salotto del mondo”, percorrendo la via Krupp, passando vicino alla Certosa di San 
Giacomo, arriveremo fino ai Giardini di Augusto, dai quali si può godere di una splendida vista sui Faraglioni. Si prosegue per Anacapri, la parte più 
alta dell’isola. Tempo libero per il pranzo e lo shopping. Il pomeriggio è dedicato alla visita di Anacapri. Durante la giornata si possono scegliere delle 
visite opzionali a pagamento: ad Anacapri, Villa San Michele, Chiesa di San Michele Arcangelo, Monte Solaro in seggiovia; dal porto di Marina Grande, 
giro dell’isola in barca per ammirare le numerose grotte di cui Capri è ricca, compresa la Grotta Azzurra.  
Nel tardo pomeriggio rientro al porto di Salerno ed arrivo in hotel in serata. 

In caso di avverse condizioni meteo, si valuterà la partenza dal porto di Agropoli nei mesi di Luglio e Agosto.  

È possibile prenotare pocket lunch presso la reception il giorno precedente all’escursione. 

 
Giovedì: CASTELLABATE E PUNTA LICOSA – Mezza Giornata 
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + giro in barca a Punta Licosa. 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel al mattino. Visita guidata al paesino di Castellabate, piccolo gioiello della Costiera Cilentana situato nel Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, sito che da diversi anni è considerato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Un borgo medievale 
fra i più belli d’Italia, con una posizione che sovrasta tutta la costa offrendo un panorama spettacolare. Il paese negli ult imi anni è 
divenuto sempre più noto, anche grazie al film “Benvenuti al Sud”, ambientato nel suo centro. Proseguimento per il porto di San 
Marco di Castellabate, dove effettueremo un giro in barca, costeggiando l’incantevole Costa Cilentana fino a Punta Licosa  (dal nome 
della sirena Leucosia che, secondo la leggenda, morì qui), tratto estremo del Golfo di Salerno che si chiude proprio all'altezza dell'Isola 
di Licosa. Possibilità di fare una breve sosta per un tuffo in queste acque cristalline. Rientro in hotel per il pranzo. 
In caso di avverse condizioni meteo, il giro in barca verrà sostituito con una visita della città di Agropoli con uno storno della quota 
nave. 
 

 
 
 



 

Giovedì: PAESTUM – 3 ore circa 
Prezzo per persona: € 40 adulti, € 15 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + Ingresso museo e scavi 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza dall’hotel nel pomeriggio. Visita guidata a Paestum, al suo spettacolare Parco Archeologico ed al suo prezioso Museo, una delle più 
importanti collezioni archeologiche d’Italia. Qui, in questa splendida valle tra mari e monti, i Greci, provenienti da Sibari, hanno trovato la migliore 
atmosfera per esternare la loro creatività. La visita comincia generalmente dal Parco, dove i tre maestosi templi dorici creano uno scenario unico: la 
Basilica, il più grande e antico, dedicato ad Hera (550 a.C.); il Tempio di Cerere (500 a.C.), in realtà dedicato ad Atena, il più piccolo, ma non meno 
interessante; il tempio di Poseidone (o di Nettuno), il più spettacolare esempio di architettura religiosa greca (450 a.C.). Il Museo Nazionale conserva 
ed esalta, attraverso un razionale percorso espositivo, opere d’arte di grande valore storico e artistico, tra cui la celebre “Tomba del Tuffatore” 
(480/70 a.C.). La scena del Tuffatore, che ha dato il nome alla tomba, si trova sul lato interno della lastra di copertura: un giovane nudo che si tuffa 
nell’oceano, immagine metaforica del passaggio dalla vita alla morte, unica testimonianza della pittura greca a grandi dimensioni, non vascolare, 
prima del IV sec. a.C. Dopo la visita, tempo libero e rientro in hotel. 
 

Venerdì: GLI SCAVI DI POMPEI – Mezza Giornata 
Prezzo per persona: € 50 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida 
Prezzo non include: ticket per l’area archeologica di Pompei (ingresso area archeologica. Intero € 16,00*, Ridotto € 
7,50.  Le tariffe di ingresso possono subire variazioni in concomitanza con mostre e/o eventi speciali.   
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza al mattino dall’hotel. Visita guidata agli scavi dell’antica Pompei, meta privilegiata dei viaggiatori alla riscoperta di quello che resta degli 
antichi splendori dell’Impero Romano. Nel 79 d.C., l’improvvisa eruzione del Vulcano Monte Vesuvio la seppellì di ceneri e lapilli. Riscoperta alla 
fine del XVI sec., gli scavi ebbero inizio solo nel 1748, col re di Napoli Carlo III di Borbone, portando gradualmente alla luce la città e il suo 
eccezionale patrimonio di architetture, sculture, pitture e mosaici. I lavori di scavo non sono ancora terminati ed ancora oggi continuano con lo 
scopo di riportare alla civiltà moderna i tesori del passato. Rientro in hotel per ora di pranzo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE ESCURSIONI fornite da soggetti 
indipendenti terzi. 

 

Si invitano i Signori Ospiti a leggere con attenzione quanto di seguito riportato prima di procedere con la 
prenotazione delle escursioni. 

 

Tutte le escursioni sono organizzate ed erogate da società terze, indipendenti, definite “fornitori”. Le stesse escursioni, 
acquistate o prenotate tramite soggetti preposti alla vendita all’interno del villaggio sono organizzate e gestite da 
codesti contraenti indipendenti. 
 

Nicolaus Tour, al fine della loro esecuzione, ha sempre selezionato fornitori affidabili ed accuratamente verificati ma 
non assume alcuna responsabilità per i servizi da loro erogati, in quanto da essa totalmente indipendenti. 
 

Nicolaus Tour non risponderà altresì, per l’effettiva prestazione delle escursioni offerte, rispetto a quanto inserito nei 
descrittivi delle stesse, redatte dai fornitori stessi; Nicolaus Tour pertanto declina sin d’ora ogni responsabilità per 
eventuali inesattezze dovessero sorgere rispetto a quanto pubblicizzato negli opuscoli informativi. 
 

Nicolaus Tour non assumerà alcuna responsabilità per dichiarazioni non corrette, violazioni di contratto e/o di obblighi 
di legge, negligenza o condotta intenzionale o accidentale di qualsiasi fornitore di escursioni; gli stessi dovranno 
rispondere direttamente ai clienti in caso di eventuale protesta. 
 

I gestori o gli operatori di escursioni hanno dichiarato a Nicolaus Tour di svolgere le proprie funzioni in conformità a 
determinate norme di condotta che sono state, dalla stessa, accettate; pur tuttavia Nicolaus Tour non ha alcun potere di 
controllo immediato sulla modalità con la quale i fornitori delle escursioni forniscono i loro servizi.  
 

Nicolaus Tour non potrà essere ritenuta responsabile di possibili variazioni del programma dovute a festività locali e/o 
alla chiusura dei siti da visitare e/o a qualsiasi altro evento (scioperi, dimostrazioni, guasti meccanici, condizioni meteo 
avverse, disposizioni normative ecc.) che potrebbero in qualunque modo pregiudicare l'escursione, parzialmente o 
completamente. 
 

Ogni escursione richiede, per l’effettiva esecuzione, un numero minimo di partecipanti. Potrebbe essere inoltre previsto 
un numero massimo di partecipanti. Qualora il numero minimo di partecipanti richiesto non fosse raggiunto, 
l'escursione potrebbe essere annullata. 
 

Partecipando ad un'escursione, gli ospiti accettano e si impegnano a seguire le istruzioni e il regolamento e le condizioni 
dell’organizzatore effettivo, annesso alla presente, che gli stessi dichiarano di aver compreso ed accettato in toto. 

 
Vi auguriamo buona vacanza. 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Granato Viaggi. 
 

• Granato Viaggi si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della legislazione vigente. 

• Granato Viaggi, per quanto di sua competenza ed a lui imputabile, si obbliga a porre in essere tutte le misure necessarie 

e/o opportune al fine di salvaguardare e tutelare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e visitatori e, in generale, dei fruitori 

dei servizi offerti. 

• Ogni partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e 2 mascherine chirurgiche o lavabili a norma (scelta ecologica), 

da tenere a portata di mano durante l’escursione in caso di incontro con altri escursionisti e in ogni momento in cui non 

sarà possibile garantire la distanza di sicurezza tra partecipanti.  

• Si accettano le prenotazioni fino alle ore 17.00 del giorno precedente le escursioni. 

• Le escursioni devono essere prenotate e saldate al massimo entro le ore 17:00 del giorno antecedente all’escursione, 

esclusivamente presso il personale preposto alle vendite. 

• La persona che prenota deve aver compiuto la maggiore età al momento della prenotazione stessa e possedere la capacità 

legale di effettuare la prenotazione. 

• 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. 

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

• La mancata presentazione all’escursione non dà diritto ad alcun rimborso. 

• I partecipanti che per qualsiasi motivo dovessero annullare la prenotazione sono pregati di contattarci immediatamente. 

• Nessuna penale è prevista per annullamenti entro le ore 14.00 del giorno precedenti l’escursione e si ha diritto al rimborso 

dell’intera quota di partecipazione pagata. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà 

previsto alcun rimborso. 

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

• 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. 

• Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da 
programma escursioni esposto. 

• 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 ed indicato nel descrittivo della stessa.  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. 

• L’escursione, per cause di forza maggiore, potrebbe essere annullata in qualsiasi momento. 

• Variazioni desiderate da uno o più partecipanti verranno valutate da parte dell'accompagnatore e qualora queste 
comportino spese aggiuntive, rimarranno a carico del richiedente/i. 

• In fase di prenotazione saranno richiesti: nome, cognome, e-mail e cellulare del partecipante, insieme all’indirizzo di 

residenza e al codice fiscale; questi dati serviranno unicamente per la fatturazione e le comunicazioni relative ad eventuali 

cambi di programma dell’escursione scelta. 

• Le quote indicate si riferiscono a persona. 

• I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e dovranno viaggiare nel medesimo sedile 
dell’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. 



 

• Eventuali costi per ingressi nei musei o altri siti di interesse storico-artistico, bevande, pranzi, cene o altro non sono inclusi 
nel costo dell'escursione, a meno che non sia diversamente specificato. 

• L'ingresso in musei, monumenti, siti archeologici e simili possono prevedere riduzioni per persone di età inferiore ai 18 anni 
o superiore ai 65. Si può godere di tale vantaggio solo se si è in grado di dimostrare la propria età con un documento di 
identità valido. 

• Al momento della partenza dell’escursione sarà richiesta la ricevuta di pagamento o il voucher escursione. 

• Prenotando un'escursione, l’ospite si assume la responsabilità di essere in buona forma fisica, tale da poter partecipare 
all'escursione senza la necessità di ausilio e/o accompagnamento di terzi.  

• Le persone con difficoltà motorie potranno informarsi, già al momento della prenotazione dell’escursione, sulla presenza di 
eventuali ostacoli di qualsiasi genere presenti per l’accesso ai siti, nonché su tempi e distanze di percorrenza, percorsi 
accidentati o all’aperto etc.   

• 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. 

• Per quelle escursioni che prevedono la visita di luoghi sacri, si raccomanda un abbigliamento appropriato (spalle coperte, 
calzoncini o gonne non troppo corti). Per quelle escursioni che comportano uscite in barca, invece, è consigliabile portarsi il 
costume. 

• Il partecipante all’escursione sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a persone o cose da egli cagionato 
volontariamente o involontariamente. Granato Viaggi non risponderà e negherà 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 di Granato Viaggi. 

• Non vanno mai abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette ed 
altro materiale che, pur se degradabile, costituisce un temporaneo deterioramento della bellezza dei luoghi visitati e 
comunque un atto contrario al decoro ed alla salute pubblica. 

• Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, 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 Granato Viaggi e che non sono 

state da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Granato Viaggi non potrà essere ritenuta responsabile 

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

• In caso di inconvenienti inerenti all'esecuzione del servizio, raccomandiamo Gentili Ospiti di sporgere eventuali reclami o 

richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto, all’indirizzo mail escursioni@granatoviaggi.it o a 

mezzo posta, di cui farà fede il timbro postale, all'indirizzo: Granato Viaggi Via Magna Graecia, 46, 84047 Capaccio (SA) entro 

dieci giorni lavorativi calcolati dalla data del servizio stesso. 

mailto:escursioni@granatoviaggi.it

