
 

 

                                                                                                                                                                         
NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE 

 
 
                                 ESCURSIONE                                   GIORNO                                DURATA 
    

POLIGNANO IN BARCA Martedì Mezza Giornata 
             
                   

ALBEROBELLO Martedì Mezza Giornata 
              

TARANTO TRA TERRA E MARE Mercoledì Mezza Giornata 
              

POLIGNANO CITY TOUR Mercoledì Mezza Giornata 
 

MATERA Giovedì Mezza Giornata 
           

LECCE Venerdì  Mezza Giornata 
              

OSTUNI BY NIGHT Venerdì Sera 
 

 

SPIAGGIA   SNORKELING   MARE    NATURA    TOUR    SHOPPING  FOOD 

  

IMPORTANTE!  

 

✓ Le partenze vengono garantite con un numero minimo di 15 partecipanti 

adulti. Eccetto Polignano in Barca.  

 

✓ Le tariffe non includono gli ingressi ai monumenti. 

 

✓ Ogni partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e 1 mascherina 

FFP2, da indossare obbligatoriamente durante il tragitto in bus e in ogni 

momento in cui non sarà possibile garantire la distanza di sicurezza tra i 

partecipanti. 
 

 

 

 



 

 

 

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 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. 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.  

• 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. 

• 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. 

• 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 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. 

• 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 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   

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



 

 

 

 

POLIGNANO IN BARCA – MARTEDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 12:00 
"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.  Minimo 6 adulti. Prezzo include: bus + barca + skipper.                                                                                                              

Prezzo per persona: dal 15/04 al al 15/07 e dal 05/09 al  31/010 € 63 adulti - €50 bambini (3/6,99 anni)  

                                                                                dal 16/07 e dal 04/09 69 adulti - €56 bambini (3/6,99 anni)                                                                                                 
 

ALBEROBELLO – MARTEDI’ – partenza ore 15:00 – rientro ore 19:30 
Nel cuore della Murgia dei Trulli, una graziosa distesa di pinnacoli annuncia Alberobello, con il suo caratteristico centro storico Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. 

Bandiera Arancione per il Touring Club Italiano, il cuore del paese è interamente composto dai trulli, le originali abitazioni in pietra a secco, imbiancate con calce 

viva e dal tetto a forma di cono fatto di pietre a vista. Croci, cuori trafitti e simboli zodiacali decorano il tetto di ogni trullo, che conserva intatto il suo mistero.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.     

Prezzo include: bus + guida autorizzata.       

Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie.                 Prezzo per persona: € 38adulti - € 27 bambini (4/ 11.99 anni) 
      

TARANTO TRA TERRA E MARE – MERCOLEDI’ – dal 15/06 partenza ore 08:00– rientro ore 13:30 
Nessuna visita a Taranto può dirsi completa senza aver trascorso almeno un'ora in barca, alla scoperta dei colori dei due mari del golfo di Taranto: il Mar Piccolo 

e il Mar Grande. Arrivati a Taranto, inizieremo le operazioni di imbarco sulla Motonave Cala Junco, per una Minicrociera che ci condurrà nei due Mari fino ai 

Citri, le millenarie sorgenti d’acqua dolce sottomarine. Dopo le operazioni di sbarco vi accompagneremo nella visita guidata di uno dei Centri Storici più 

affascinanti d’Italia. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, crema solare e cappellino. 

Prezzo include: bus + barca + guida autorizzata.                                                                                          Prezzo per persona: € 62 adulti - € 44 bambini (4/ 11.99 anni) 
 

POLIGNANO CITY TOUR – MERCOLEDI’– partenza ore 15:30 – rientro ore 19:30 
Polignano a Mare è la “perla dell’Adriatico, sublime connubio tra il mare cristallino e le scogliere del borgo antico che si stagliano nel blu con uno strapiombo 

suggestivo e mozzafiato. Un’ oasi da scoprire nella ricca provincia di Bari, dove i trulli e le grotte trovano il loro naturale sbocco a mare nel paese di Domenico 

Modugno, tra i vicoli di storia, le terrazze e le balconate impreziosite dal fascino del tempo. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.     

Prezzo include: bus + guida autorizzata                                                                                                           Prezzo per persona: € 35 adulti, € 25 bambini (4/11,99 anni)                                           
 

MATERA - GIOVEDI' - partenza ore 14:00 – rientro ore 20:00 
Matera è una 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 da ginnastica e un cappellino.    

Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata       

Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie.                  Prezzo per persona: € 45 adulti, € 32 bambini (4/11,99 anni) 
 

LECCE – VENERDI’ – partenza ore 08:30 – rientro ore 13:00 
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, scorci di rara 

bellezza, portoni antichi, giardini e balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato, volte storiche a stella e a botte. 

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

Prezzo include: bus + guida autorizzata                                                                                                            Prezzo per persona: € 38 adulti, € 27 bambini (4/11,99 anni)                                             

 

OSTUNI BY NIGHT– VENERDI’ – partenza ore 20:40 – rientro ore 00:00 
Conosciuta in tutto il mondo come "la città bianca", posta sull'ultimo gradone della Murgia, affacciata sulla piana degli ulivi secolari, Ostuni offre una 

passeggiata affascinante tra i vicoli di pietre che raccontano la storia del rione Terra. I suoi sentieri tortuosi, le sue corti nascoste, le sue case immacolate le 

conferiscono un aspetto tipicamente orientale di casbah araba.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.       

Prezzo include: bus + guida autorizzata.                                                                                                          Prezzo per persona: € 30 adulti - €21 bambini (4/11,99 anni)                                                                                              

 
 


