
 

 

NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE 
 
 
OTRANTO  
Lunedì. Partenza alle ore 15:00 – rientro alle ore 19:00 
Partenza ore 15.00 per Otranto, visita dell’affascinante cittadina, la città più orientale d’Italia. Visita dei suoi bastioni, dei 
suoi giardini, del castello Aragonese e della meravigliosa cattedrale. Otranto è un’immersione nella storia del 
Mediterraneo. Tempo libero da dedicare allo shopping. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode 
Prezzo per persona: €22 adulti, €12 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. .  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

 
LECCE “Fantasia Barocca” 
Martedì. Partenza alle ore 15:00 – rientro alle ore 19:30 circa 
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 di scorci di rara bellezza tra portoni antichi, giardini e 
balconi fioriti, statue, resti storici, botteghe di artigianato, volte storiche a stella e a botte. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.  
Prezzo per persona: €34 adulti, €21 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.  

Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

 
MINICROCIERA A PORTO CESAREO – VISITA ALLA TORRE E SALINA DEI MONACI 
Martedì. Partenza alle ore 10:00 – rientro alle ore 19:00 circa 
Partenza dalla struttura alle ore 10,00 circa per raggiungere Porto Cesareo. 
Qui ci imbarcheremo su un bellissimo catamarano per una minicrociera di circa 2 ore e mezzo, navigando fra bellezze 
storiche e floro-faunistiche, con aperitivo tipico espresso e circumnavigazione dell'Isola dei Conigli. Sono previste tre soste 
bagno di circa mezzora ciascuna alle Colonne Romane, alla Madonna sommersa e all'Isola della Malva. Durante la terza 
sosta all'interno della laguna dell’Isola della Malva, potete consumare il pranzo al sacco fornito dal vostro hotel. 
Al termine dell’escursione in barca ci sarà del tempo libero per consumare il pranzo al sacco fornito dalla vostra struttura. 
Si riparte con il bus alla volta di una caratteristica torre di avvistamento costiera. 
Saliremo in cima alla torre del XVI secolo, alta 17 metri, per godere di una vista magnifica e accompagnati da una guida 
locale ne conosceremo i segreti con una sosta nel Museo delle Conchiglie. Il tour prosegue con un breve spostamento in 
una oasi naturale ricca di fascino, la Salina dei Monaci, habitat di numerose specie di uccelli, fra cui i Fenicotteri Rosa, si 
potranno ammirare attraverso l’uso di binocoli messi a disposizione. 
Alle 17,30 circa risaliremo sul bus per rientrare in struttura 
CONSIGLIAMO: costume da bagno, telo mare, crema solare, cappellino, acqua.  
Prezzo per persona: €52 adulti, €40 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + barca + guida autorizzata.  
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 



 

 
 
 
OTRANTO BY NIGHT 
Martedì. Partenza alle ore 21:00 – rientro ore 00:00 
Partenza dopo cena e visita libera di Otranto con i suoi caratteristici negozietti e localini.  
Prezzo per persona: €10 adulti, €6 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: solo trasferimento in bus 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

 
PASSEGGIATA NATURALISTICA 
Mercoledì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa 
Arrivo a Sant’Andrea da dove partiremo per un breve trekking costiero verso Torre dell’Orso.  Durante il percorso saremo 
affascinati dai grandi faraglioni e dalla passeggiata tra ginepri e macchia mediterranea.  Il trekking si concluderà quando 
vedremo apparire le due sorelle due scogli nel mare molto vicini.  Giungeremo sulla bianca spiaggia di Torre dell’orso dove 
faremo un bel bagno. Proseguiremo l’escursione con la sosta per la degustazione di una specialità salentina il “Rustico”: 
uno sfizioso disco di pasta sfoglia ripieno di pomodoro, mozzarella e besciamella.  
Difficoltà: Bassa 
CONSIGLIAMO: abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica, cappellino, acqua. 
Prezzo per persona: €21 adulti, €13 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + Guida naturalistica + degustazione rustico e bevanda analcolica. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

 
GITA IN BARCA 
Mercoledì. Partenza alle ore 14:00 – rientro alle ore 19:00 circa 
Partenza ore  14.00 direzione Castro. Escursione in barca lungo le coste del salento. Si possono visitare con un biologo 
marino alcune grotte del Salento: Grotta Palombara, grotta Rotundella, Grotta Azzurra, Grotta Zinzulusa (lato mare), 
Grotta Romanelli, grotta delle Striare. Versante da definire in base alle condizioni meteo. Sono previste due soste bagno: 
una nella baia di Porto Miggiano e una nelle grotte sulfuree.  
CONSIGLIAMO: costume da bagno, telo mare, crema solare, cappellino, acqua.  
Prezzo per persona: €44 adulti, €32 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + Guida autorizzata + barca 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

 
LECCE BY NIGHT 
Mercoledì. Partenza alle ore 20:30 – rientro alle ore 23:40 circa 
Passeggiata serale alla scoperta di storie ed atmosfere di una meravigliosa e magica Lecce.  
Prezzo per persona: €18 adulti, €11 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio  
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

 



 

 
 
ALBEROBELLO ED OSTUNI 
Giovedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 19:30 circa 
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. Si prosegue in direzione Ostuni, la città più luminosa del 
brindisino. Non perché sia in una particolare posizione che la rende meglio esposta al sole, ma perché risplende di luce 
propria, grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 
Prezzo per persona: €48 adulti, €38 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 

Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 
GALLIPOLI “CITTÀ BELLA” 

Venerdì. Partenza alle ore 14:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
Una passeggiata intorno alle mura, al castello e agli edifici delle sue confraternite, per carpire l’anima dell’antica e fiorente cittadina 
di Gallipoli, che tra Medioevo ed età moderna ha fatto le sue fortune, legandole indissolubilmente al commercio dell’olio proveniente 
dai frantoi ipogei salentini.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 

Prezzo per persona: €30 adulti, €18 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  

Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 
MATERA 

Venerdì. Partenza alle ore 08:00 – rientro ore 18:30 
Partenza ore 8.00 per Matera. Arrivo dopo circa 3h30 di percorrenza. Visita di Matera. Un labirinto di grotte, cisterne sotterranee, 
palazzotti nobiliari e tanto altro vi attendono nella città dei Sassi! Patrimonio dell'Unesco dal 1993, Matera custodisce dal paleolitico 
ai giorni nostri, l'intero percorso del genere umano, per questo ha meritato l'appellativo di «Città dell'uomo». Ripartenza da Matera 
alle ore 16.00.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 

Prezzo per persona: €60 adulti, €47 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 

Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 
GIROCOSTA PANORAMICO FINO A S. M. DI LEUCA 
Sabato. Partenza alle ore 14:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da spiaggia, telo mare, crema solare e cappellino. 
Prezzo per persona: €30 adulti, €17 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  

Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 

 

 



 

 
 
 
 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 
 

❖ È obbligatorio indossare la mascherina durante le escursioni e rispettare il protocollo di sicurezza sui mezzi di trasporto. 

❖ Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di   Chiriatti Tour                        

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate esclusivamente presso il Ricevimento. 

❖ Si raccomanda la massima puntualità. 

❖ I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 

❖ Chiriatti Tour ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente 

all’organizzazione e non può intervenire in caso di problemi con società esterne. 

❖ Nicolaus Tour declina ogni responsabilità per inconvenienti inerenti l’esecuzione dei servizi. 

 

 


