
 

 
NICOLAUS CLUB ALIMINI SMILE 

 
 
 
 

LECCE CAPITALE DEL BAROCCO 
Martedì. Partenza alle ore 15:00  
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 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.  
L’escursione parte con minimo 15 persone 

 
LECCE BY NIGHT 
Mercoledì. Partenza alle ore 20:30  
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  
L’escursione parte con minimo 15 persone  

 
ALBEROBELLO ED OSTUNI 

Giovedì. Partenza alle ore 08:00  
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. 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. Una rarità attestata fin dal Medioevo, quando la calce era il 
materiale più facilmente reperibile, ed un colore che poteva esser utile a rendere più visibili le anguste vie del borgo antico. Allora 
preparatevi a questo bagno di luce, quando comincerete a percorrere le stradine di questa cittadina. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode. 
Prezzo per persona: €48 adulti, €38 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  
L’escursione parte con minimo 15 persone  

 
 
 
 
 



 

GALLIPOLI  
Venerdì. Partenza alle ore 14:30  
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: €30 adulti, €18 bambini (3/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata  
L’escursione parte con minimo 15 persone  

 

 
GIROCOSTA PANORAMICO FINO A S. M. DI LEUCA 
Sabato. Partenza alle ore 14:30  
Il girocosta inizia subito dopo la cittadina di Otranto. Lungo tutto il percorso si potranno osservare numerose Torri di avvistamento 
costiere che risalgono al 1500 e che fanno parte del sistema difensivo fatto erigere dal Regno di Napoli dopo la presa di Otranto 1480. 
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 + barca + guida autorizzata  
L’escursione parte con minimo 15 persone  

 

 

 

 

 

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 Alimini Smile Village                          

❖ 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. 

❖ Cala della Torre Resort 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. 

 

 

 


