
 

NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT 
 

Intera Giornata: MATERA, I SASSI E IL PARCO DELLA MURGIA 
Prezzo per persona: €59.90 adulti, € 22.90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida  
Partenza con minimo 13 persone adulte 
Partenza alle ore 14:15 – rientro alle ore 22:15 circa 
È possibile ordinare il packed lunch presso il ricevimento, il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Matera, Patrimonio mondiale dell'UNESCO, è stata la Capitale Europea della cultura nel 2019 per i suoi affascinanti “Sassi” 
e ha ricevuto la nomina di Sito di interesse comunitario per la conservazione delle sue Gravine. Visiterete gli antichi 
quartieri di tufo con una sosta alla casa tipicamente arredata, passando per le preziose chiese barocche e il Duomo, nel 
cuore del centro storico. L’affascinante paesaggio generato dalla profonda gravina testimonia come l’insediamento 
umano, risalente al neolitico sia giunto fino ai nostri giorni. Tra viuzze, grotte, chiese rupestri e improvvisi slarghi, sarà 
possibile riconoscere alcuni scorci, location di film tra i più famosi. Dopo un pò di tempo libero, partirete alla volta del 
Parco della Murgia. Nel punto più panoramico del Parco godrete di una vista dei Sassi senza eguali, per poi intraprendere 
una piacevole passeggiata immersi nel verde prima di fare rientro al Resort. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.  
Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 
 

Mezza Giornata: IN BARCA TRA LE PERLE DELLO IONIO 
Prezzo per persona: €72.90 adulti, € 55.90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Barca + Skipper + Rinfresco a bordo  
Partenza con minimo 5 persone adulte 
Partenza alle ore 08:45 – rientro alle ore 13:15 circa 
Partendo dal porto di Trebisacce daremo inizio a una meravigliosa esperienza in barca a motore nelle acque cristalline 
dello Ionio. 
Non perdete l'occasione per godere di questa terra rinomata per la bellezza delle sue coste e i colori dei suoi fondali, 
premiata con la Bandiera Blu dal 2015. 
Avrete l'occasione di rigenerarvi con dei bagni rinfrescanti, e godervi il meritato relax mentre sorseggiate un aperitivo a 
bordo accompagnato dai sapori tipici calabresi. Una giornata diversa dove vi immergerete in una terra piena di colori e 
profumi, bagnata da un mare custode di tradizioni ancestrali in bilico tra arte, storia e natura. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, costume da bagno e telo mare  
 

Intera Giornata: UNA GIORNATA SPASSOSA IN ACQUAPARK 
Prezzo per persona: €42.90 adulti, € 35.90 bambini con altezza dai 1,05m ai 1,40m 
Prezzo include: Bus A/R + Ticket di ingresso. 
Prezzo non include: Servizio bar e ristoro all’interno del parco. 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza alle ore 09:30 – rientro alle ore 17:15 circa 
È possibile ordinare il packed lunch presso il ricevimento, il giorno prima della partenza dell’escursione. 
L'AcquaPark di Rossano Calabro è molto di più di un parco acquatico! Nel suo connubio tra relax e svago, è il luogo ideale 
per ogni tipologia di ospite. Un Grande Parco per il divertimento di grandi e piccini, con tante aree dedicate ad attività 
coinvolgenti, alla ristorazione, spazi verdi, zone d’ombra e tantissime piscine per un'esperienza in famiglia che segnerà le 
vostre vacanze. 

CONSIGLIAMO: Si consiglia abbigliamento e scarpe comode, costume da bagno, telo mare.  



 

Mezza Giornata: CERCHIARA E MADONNA DELLE ARMI 
Prezzo per persona: €39.90 adulti, € 22.90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + Assaggio di prodotti da forno  
Prezzo non include: Prodotti da forno acquistabili in panetteria 
Partenza con minimo 13 persone adulte 
Partenza alle ore 08:45 – rientro alle ore 13:15 circa 
Dopo all'incirca un'ora di trasferimento giungerete al Santuario della Madonna delle Armi, un luogo sacro dove pace e 
cultura si incontrano nell'enigmatica struttura abbracciata dalla roccia. Da qui dopo aver svelato il mistero che circonda 
la Sacra Icona su pietra, godrete di un panorama mozzafiato della Piana di Sibari incastonata nel blu dello Ionio. Lasciato 
il Santuario proseguirete alla volta del caratteristico centro storico di Cerchiara di Calabria, chiamata anche "città del 
pane", dove oltre ad una piacevole passeggiata, un po' di shopping e la visita delle affascinanti chiese di San Giacomo e di 
Pietro e Paolo, avrete la possibilità di visitare un caratteristico panificio assaporandone i fragranti prodotti.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 
 

Mezza Giornata: ROSSANO CALABRO & FABBRICA DI LIQUIRIZIA AMARELLI 
Prezzo per persona: €35.90 adulti, € 22.90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + Tasting alla fabbrica di Liquori, Ingresso al Museo diocesano 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:15 circa 
Il Centro Storico di Rossano è uno dei più significativi Centri Bizantini della Calabria. Visiterete la Cattedrale dell’XI sec. In 
cui è conservata una antica Icona raffigurante la Madonna “Achiropita”, e il “Codex Purpureus Rossanensis” diventato 
patrimonio dell’UNESCO: 188 preziose miniature di pergamena purpurea scritte in oro e argento contenenti i vangeli di 
Marco e Matteo. Nella via del ritorno vi fermerete per dedicarvi alla visita della storica fabbrica della liquirizia Amarelli, 
dove nell'antico "concio" settecentesco hanno luogo tutte le fasi di trasformazione dalla materia prima al prodotto finito, 
Un connubio di artigianalità e tecnologia dove riscoprire antichi sapori. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
 

Mezza Giornata: I CAMPI DI LAVANDA IN UNA TERRA RICCA DI PROFUMI E SAPORI 
Prezzo per persona: €45.90 adulti, € 29.90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Guida + Visita guidata al parco della lavanda + Degustazione tipica calabrese + Visita 
guidata di Morano. 
Partenza con minimo 14 persone adulte 
Partenza alle ore 08:45 – rientro alle ore 14:45 circa 
È possibile ordinare il packed lunch presso il ricevimento, il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Con un trasferimento in bus raggiungerete le meravigliose distese di lavanda nelle campagne di Campotenese, dove 
passeggerete tra le rigogliose piante fiorite famose per proprietà e benefici. Dopo quest'esperienza unica avrete 
l'opportunità di fare un pò di shopping nel negozietto della Tenuta, e con in tasca i profumi di questa terra, partirete alla 
volta di Morano Calabro. Accompagnati dalla vostra guida specializzata visiterete questo antico paesino medievale 
certificato con la "Bandiera Arancione" dal Touring Club Italiano. In seguito, vi dirigerete verso il famoso punto shopping 
di prodotti locali "Fattoria Covelli", premiato per l'autenticità e la genuinità dei suoi prodotti. Qui vi verrà servita una 
degustazione e potrete acquistare tutte le primizie proposte dalle diverse aziende locali. 

CONSIGLIAMO: Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 

 



 

Mezza Giornata: SCENARI SUGGESTIVI IN SELLA DI UNA E-BIKE 
Prezzo per persona: €62.90 adulti 
Prezzo include: E-bike + Guida + Noleggio caschetto + Sottocaschetto usa e getta + Assistenza Tecnica + 
Degustazione tipica di prodotti calabresi presso un’azienda agricola + Visita in azienda agricola con 
dimostrazione della ricotta presso il laboratorio. 
Prezzo non include: Servizio fotografico con foto singola o foto di gruppo €10.00 a persona in alta 
definizione, Noleggio videocamera di ultimissima generazione (dj h osmo con allaccio sul caschetto al costo 
di €10.00), bibita e degustazione di prodotti tipici alla Locanda. 
Partenza con minimo 4 persone adulte 
Partenza alle ore 08:45 – rientro alle ore 13:15 circa 
Con delle bici a pedalata assistita, partirete alla scoperta degli scenari più suggestivi della Calabria. Costeggerete il monte 
Sellaro godendo di una vista mozzafiato da un ampio terrazzo, prima di raggiungere Cerchiara, certificata con la Bandiera 
Arancione dal Touring Club Italiano, e il suo suggestivo santuario Santa Maria delle Armi di Cerchiara, avendo la possibilità 
di visitare questo mistico luogo di culto. Dopo di che tutti in sella, si riparte alla volta dell'azienda agricola "La Grotta" dove 
assisterete alla dimostrazione della preparazione del formaggio tipico, prima che vi venga servita una squisita 
degustazione di prodotti locali.  
Sulla via del ritorno ci sarà una breve sosta presso la locanda storica del paesino San Lorenzo Bellizzi, per poi ricominciare 
la vostra pedalata all'insegna di panorami magici verso il Resort. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo. 

Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 
 

Mezza Giornata: LEZIONE DI CUCINA E RELAX NELL’ORTO SINERGICO 
Prezzo per persona: €72.90 adulti, € 45.90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: Bus + Cooking Class con cuoco + Degustazione dei prodotti preparati + Vino e acqua + Uso 
dello spazio esterno e della piscina. 
Partenza con minimo 6 persone adulte 
Partenza alle ore 09:45 – rientro alle ore 15:15 circa 
È possibile ordinare il packed lunch presso il ricevimento, il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Un’esperienza autentica tra orto sinergico e cooking class nell'area naturale protetta del Parco nazionale del Pollino 
proclamato Patrimonio dell'UNESCO e Morano Calabro, certificato Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Dopo un 
breve trasferimento troverete ad accogliervi una realtà autentica che vi introdurrà nel cuore pulsante della Calabria. 
Un'inebriante passeggiata nell'orto sinergico darà il giusto sprint alla vostra giornata. Subito dopo diventerete dei veri e 
propri chef calabresi mentre, chi non vorrà cimentarsi nelle arti culinarie, potrà godere di un sano relax e tanto 
divertimento in una piscina immersa nel verde. Saranno poi le vostre pietanze quelle che verranno servite a cuochi e 
accompagnatori per godere dei sapori della tipica e inimitabile cucina calabrese. Dopo pranzo potrete godere tutti insieme 
di un po' di svago in giardino e perché no di un bagno in piscina, prima d'intraprendere la via del ritorno. 

CONSIGLIAMO: Si consiglia abbigliamento e scarpe comode, costume da bagno, telo mare.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Intera Giornata: IL MONDO DEI RAPACI 
Prezzo per persona: €55.90 adulti, € 32.90 bambini (3/12 compiuti) 
Prezzo include: Bus + Ticket di ingresso. 
Prezzo non include: Servizio drone €20.00 a famiglia/Coppia, Prosecco e snack 3 o 5€ 
Partenza con minimo 15 persone adulte 
Partenza alle ore 14:45 – rientro alle ore 20:15 circa 
L'antica arte della Falconeria, di recente nominata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è un'esperienza unica nel suo 
genere e vi farà entrare in un mondo incantato dove le parole d'ordine sono rispetto, fierezza ed eleganza. Nel primo e 
unico centro di falconeria naturalistica della Calabria è possibile svolgere un percorso didattico interattivo, che conduce i 
visitatori alla scoperta della cultura ambientale rurale e all'affascinante e magico mondo dei rapaci, animali fiabeschi dal 
carattere impressionante. Passo passo conoscerete in chiave naturalistica la vita di numerosi esemplari di rapaci 
attraverso racconti legati alla biologia, alla natura e all'ambiente fino ad arrivare al Gran Finale: l'inchino con sua maestà 
Abel, l'aquila reale. Un incontro a picco sulle Gole del Raganello tanto ravvicinato da sentire il battito del suo cuore. 
Insomma, l’emozione è garantita!  

CONSIGLIAMO: Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 
 

NOLEGGIO KAYAK 
Prezzo Kayak singolo: € 10.00 /h  
Prezzo Kayak doppio: € 12.00/h 
Prezzo SUP : € 15.00/h  
Prezzo include: Noleggio Kayak doppio, singolo o SUP 
Prezzo non include: Aperitivo €5. 
Partenza a partire dalle ore 09:30 
CONSIGLIAMO: Si consiglia costume da bagno, cappellino, acqua, crema solare.  
Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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 Nausdream. 
 

● 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. Avere con sé un sacchetto di plastica per smaltire i DPI usati. 

● Nausdream organizza, per conto di Nicolaus Tour, escursioni rivolte a singoli o gruppi di persone; qui di seguito sarà 
denominato “Organizzatore”. 

● Le escursioni sono condotte da operatori e guide escursionistiche qualificate secondo le normative vigenti e autorizzate 
dall’ente preposto a svolgere l’accompagnamento di singoli o gruppi durante attività di escursionismo. 

● In fase di prenotazione saranno richiesti: nome, cognome, e-mail e cellulare del partecipante, questi dati serviranno 
unicamente per la fatturazione e le comunicazioni relative ad eventuali cambi di programma dell’escursione scelta. 

● 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. 

● Le escursioni devono essere prenotate e saldate al massimo entro le ore 18:00 del giorno antecedente all’escursione, 
esclusivamente presso il personale preposto per la vendita.  

● Nel caso in cui un Ospite 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 confermate solo 
in caso di disponibilità. 

● Le vendite potranno essere chiuse prima dell’orario stabilito (18.00 del giorno antecedente la partenza) nel caso in cui si 
raggiunga il pieno riempimento dei mezzi, anche tenendo presente i Protocolli di Sicurezza Covid-19 che prevedono, tra le 
altre cose, un numero limitato di passeggeri da poter imbarcare sui mezzi di trasporto a causa del distanziamento personale 
obbligatorio.  

● In caso di annullamento per motivi di salute, potrà essere richiesto un certificato medico per giustificare la richiesta di 
rimborso. 

● Per non incorrere nelle 100% di penalità, l’eventuale disdetta della prenotazione dovrà pervenire 48 ore prima della partenza 
dell’escursione. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà previsto alcun rimborso, salvo 
gravi motivi, come ad esempio, salute e altri oggettivamente provabili. 

● Si invitano gli 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 meteorologiche, 

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. 
● 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 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. 

● I passeggeri dovranno raggiungere il punto di raccolta almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. In caso di 
ritardato arrivo, a partenza avvenuta, non sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo pagato, per mancata 
presentazione. 

● Al momento della partenza dell’escursione sarà richiesta la ricevuta di pagamento o il voucher escursione. 
● Per le escursioni marittime, raccomandiamo ai Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità con la foto, come 

da ordinanza delle autorità marittime. 



 

● Alcune escursioni non sono indicate per donne in gravidanza. 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 che utilizzano i farmaci salvavita o similari, sono tenute ad informare l’assistente Nausdream e/o Guida turistica, 
prima dell’inizio dell’escursione. 

● Gli Ospiti 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.   

● In caso di partecipazione ad un'escursione balneare, è necessario evitare l'assunzione di pasti nelle 3 ore precedenti, nonché 
quella di alcolici. Qualora per un'attività balneare siano forniti dispositivi di galleggiamento, essi dovranno sempre essere 
indossati accuratamente, seguendo le istruzioni fornite dagli accompagnatori. E’ sempre necessario ricordare che il mare è 
imprevedibile e bisogna averne rispetto.  Gli addetti al salvataggio non sono sempre vicini ed è possibile che non vi sia alcuna 
bandiera o altri sistemi che garantiscano adeguati avvisi circa la pericolosità del mare, delle correnti o del fondale. Inoltre, è 
possibile che le attività in spiaggia non siano supervisionate o sorvegliate, per cui occorre accertarsi personalmente della 
sicurezza della spiaggia e/o del mare al momento dell'escursione. Durante le escursioni i minori devono essere sempre 
sorvegliati, in particolar modo nei pressi dell'acqua. 

● 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. 

● 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 l’Organizzatore e che non sono 
state da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’Ospite e Organizzatore non potrà essere ritenuto 
responsabile per eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza. 

● Organizzazione tecnica: Nausdream SRL - Polizza: R.C. Professionale Rischio N. 112799339 emessa da Allianz - Licenza: 
Delibera N.°443 del 02/10/2018 della Giunta Regionale della Sardegna.  

 

 


