
 

 
 
 

NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE 
 

Mezza giornata: TRULLI di ALBEROBELLO 
Prezzo per persona: €35,90 adulti, €22,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza fiabesca alla scoperta di Alberobello; una guida esperta vi 
accompagnerà tra le pittoresche costruzioni chiamate Trulli, arricchendo la vostra visita con cenni storici e sapori 
autentici di questo luogo unico al mondo, dichiarato Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Alberobello con 
la sua architettura, la sua simbologia e il fascino dei suoi vicoli è il simbolo della Puglia. Sarà un'esperienza 
indimenticabile da condividere con i vostri compagni di viaggio e non solo. 

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

Mezza giornata: GROTTE DI CASTELLANA 
Prezzo per persona: €39,90 adulti, €25,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida speleologica autorizzata. 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Le Grotte di Castellana sono un autentico spettacolo della natura. La passeggiata al loro interno dura all'incirca un'ora 
e trenta minuti; alla scoperta di stupende caverne con stalattiti e stalagmiti dai colori incredibili e vele fantastiche dalle 
sfumature color porpora, fino al fantastico bianco dell'ultima caverna: La Caverna Bianca, considerata la più 
splendente al mondo. Un'esperta guida speleologa vi condurrà in un percorso di caverne dai nomi curiosi, sollecitando 
la fantasia di adulti e bambini. Alla fine della vostra visita avrete del tempo libero per gustare qualche prodotto tipico 
o per consumare una bevanda rinfrescante prima di rientrare al vostro Resort. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica, maglioncino, sciarpa leggera. 
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
 

Mezza giornata: POLIGNANO A MARE IN BARCA 
Prezzo per persona: €55,90 adulti, €35,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento, accompagnatore, skipper, barca, aperitivo con prosecco, acqua, snacks. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. Numero massimo dipende dalla capienza della barca. 
"Una meravigliosa esperienza in barca dove avrete il privilegio di ammirare un paesaggio "unico al mondo"", certificato 
con la Bandiera Blu, le Grotte di Polignano. Città a picco sul mare, che regala uno scenario magico tra i più esclusivi 
della Puglia. In compagnia di una guida specializzata visiterete le Grotte raggiungibili esclusivamente via mare, vi 
immergerete nelle loro acque cristalline e una volta rientrati a bordo vi verrà servito un rinfrescante aperitivo." 

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

Intera giornata: SASSI di MATERA 
Prezzo per persona: €55,90 adulti, €45,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata locale 
Prezzo non include: ingresso alla Casa Grotta 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Matera, Patrimonio mondiale dell'UNESCO. I suoi Sassi offrono lo scenario unico al mondo di una città scavata nella 
roccia, chiese rupestri e antiche abitazioni. Visiteremo degli antichi quartieri di tufo con una sosta alla casa grotta, 
tipicamente arredata, passando per le preziose chiese barocche e il Duomo, nel cuore del centro storico. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e un cappellino. 
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 



 

 
 
 
 
Mezza giornata: LECCE  
Prezzo per persona: €39,90 adulti, €25,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
La “Firenze del sud”? No, Lecce! Uno dei Borghi più belli d'Italia, rinomata Città d'Arte. Qui il Barocco regna con la sua 
maestosità, ma l'ingrediente segreto che la rende inimitabile è la fervida ospitalità dei Salentini. Il suo fascino 
ineguagliabile risiede nei suoi contrasti: l'imponenza di chiese e palazzi barocchi da un lato, la semplicità della gente e 
il volto acqua e sapone di trattorie e ristorantini tipici dall'altro. D'altra parte, come dice il proverbio, “gli opposti si 
attraggono”, e qui di sicuro attraggono turisti da tutto il mondo. Non si può salutare Lecce senza aver assaporato il 
tipico "pasticciotto" con il caffè leccese.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode o da ginnastica e un cappellino. 
 

Mezza giornata: OSTUNI  
Prezzo per persona: €24,90 adulti, €12,90 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: trasferimento + guida autorizzata + assaggio di prodotti tipici 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
"La città bianca”, Ostuni, con le sue tipiche abitazioni imbiancate con la calce, risplende tra le più belle città medioevali 
d'Europa. Rinomata meta turistica, Ostuni vanta un meraviglioso Borgo Medioevale, ove nei meandri delle sue 
pittoresche stradine, ripide scalinate, piazzette, si incontrano botteghe artigiane, ristoranti e negozi che vi 
permetteranno di entrare in contatto con le tipicità del territorio. Termineremo la nostra esperienza con un assaggio 
di prodotti locali e del tempo libero per lo shopping." 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica. 
 

Mezza giornata: CISTERNINO 
Prezzo per persona: €42,90 adulti, €39,90 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: trasferimento + guida autorizzata + dimostrazione e degustazione di mozzarella   
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Cisternino, certificato dal Touring Club Italiano come uno dei borghi più belli d'Italia con la "Bandiera Arancione", 
custodisce un importante patrimonio architettonico. Passeggerete tra i vicoli e le piazzette del centro storico 
ammirando la Chiesa Madre, tesoro più prezioso del paese, fino a raggiungere la Torre dell'orologio che regna su un 
panorama mozzafiato. Nella via di ritorno farete tappa in un caseificio locale, dove avrete la possibilità di assistere alla 
produzione della mozzarella, per poi passare all'assaggio dei prodotti tipici. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica, cappellino. 
 

Mezza giornata: POLIGNANO CITY TOUR 
Prezzo per persona: €24,90 adulti, €15,90 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: trasferimento + guida autorizzata 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Polignano dà i natali al celebre cantautore italiano Domenico Modugno, che nella sua più famosa canzone "Nel blu 
dipinto di blu", sembra volare sulla sua splendida città. Il nucleo più antico della cittadina, sorge su uno sperone 
roccioso a strapiombo sul mare, articolata in un dedalo di stradine e piazze ricche di influssi arabeggianti, bizantini, 
spagnoli e normanni. Con le sue acque cristalline che si insinuano nelle numerose falesie che si alternano a calette 
sabbiose, tra le quali la famosa " Lama Monachile". Le sue terrazze a picco sul mare dalle quali si gode l'incredibile 
panorama, degustando un delizioso gelato artigianale o un ottimo caffè, sono sede di una delle competizioni più 
spettacolari al mondo di tuffi dalla scogliera "Il Red Bull Cliff diving". 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica, capellino 
Informazioni supplementari: NAVETTA DA PARCK BUS A CENTRO STORICO 0.50€ A TRATTA 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Intera giornata: PUNTA PROCSIUTTO 
Prezzo per persona: €29,90 adulti, €12,90 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: trasferimento 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Nell’area marina protetta di Porto Cesareo si trova una delle spiagge più amate dai salentini e meta prestigiosa per 
tantissimi turisti che decidono di dirigersi verso l'esclusiva e incantevole spiaggia dorata di Punta Prosciutto. Inclusa 
da tempo tra le spiagge salentine più seducenti, Punta Prosciutto è caratterizzata da uno scenario incontaminato e 
selvaggio, occupato da poche abitazioni, alte dune e soffice sabbia impalpabile. Un patrimonio tanto prezioso da 
essere entrato nei Siti di interesse Comunitario tutelati dall'Unione Europea. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI PER LE ESCURSIONI 
 

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

 

❖ 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.  

❖ Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per smaltire i DPI usati. 

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

❖ Le escursioni sono condotte da 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, 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 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 14:00 del giorno antecedente all’escursione, 

esclusivamente presso l’assistente Nicolaus e/o personale preposto. Ove vengano prenotate preventivamente, dovranno 

essere saldate con il soggiorno pacchetto turistico. 

❖  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. 

❖ 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, 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 24 ore prima della 

partenza dell’escursione. 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. 

❖ 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. Si 

raccomanda massima puntualità.  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 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 Nicolaus e/o Guida turistica, 

prima dell’inizio dell’escursione. 

❖ 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.   

❖ 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 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 è 

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

 


