
 

 
NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA 

 
 
L’ETNA E TAORMINA 
Durata: Giornata Intera 
Partenza in pullman, e seguendo l’autostrada arrivo sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa con i suoi 
3.350 m. In pullman si giungerà sino a 1.900 m circa nell’area dei Monti Silvestri, dove sono visibili le tracce 
delle più recenti colate laviche. Tempo libero per potere salire fino a 2.800 m circa a mezzo fuoristrada (in 
supplemento). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Taormina e visita del Teatro greco-romano. 
Tempo libero e rientro al club in tarda serata. 
Prezzo € 80,00 
 

 
LA SICILIA SCONOSCIUTA  
Durata: Giornata Intera 
Attraversando la bella campagna dell’entroterra siciliano arriveremo a Buscemi, un “Paese Museo” che 
conserva intatte le tracce del suo passato, riscontrabili per esempio nei luoghi di lavoro dei contadini, nelle 
case e nelle antiche botteghe artigianali. Visiteremo questi luoghi ritrovando mobili, arredi e utensili 
perfettamente conservati, che venivano utilizzati quotidianamente. Pranzo campagnolo a base di prodotti 
tipici in un agriturismo. Continuazione e visita di Ibla distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita nel periodo 
barocco. La città conserva ancora la sua struttura urbanistica medievale e barocca. Ad Ibla potremo ammirare 
edifici pubblici di notevole bellezza, chiese in stile barocco, il giardino Ibleo ed il famoso portale di San Giorgio, 
in stile gotico-catalano. Effettueremo poi una sosta a Modica per ammirare alcuni edifici del XVIII° secolo di 
rara bellezza e visiteremo la famosa pasticceria Bonajuto dove degusteremo del cioccolato prodotto secondo 
antichissime ricette. 
Prezzo € 86,00 
 

 
NOTO 
Durata: Mezza Giornata 
Fondata nel IX secolo a.C., fu rasa al suolo nel 1693 da un terremoto e ricostruita secondo i canoni dello stile 
barocco utilizzando la pietra calcarea locale. Visita della Porta Reale, del Municipio, della Cattedrale ed dei 
numerosi monumenti in stile barocco attorno alla piazza che vi incanteranno con le loro suggestive 
scenografie. Tempo libero per passeggiare per le tipiche stradine e per fare shopping.  
Prezzo € 43,00 
 

 
 
 



 

 
SIRACUSA 
Durata: Mezza Giornata 
Partenza per Siracusa, la più grande e la più bella delle città greche in Sicilia. Visita del parco archeologico: le 
Latomie, l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, la Grotta dei Cordari e poi la Cattedrale e 
la mitica fontana Aretusa nell’isola di Ortigia.  
Prezzo € 47,00 
 
 

 
RAGUSA SHOPPING  
Durata: Mezza Giornata 
Partenza in pullman per Ragusa. Tempo libero per una visita individuale della città e per lo shopping.  
Prezzo € 21,00 
 

 
SCICLI 
Durata: Mezza Giornata 
Partenza dal club per raggiungere Scicli soprannominata anche la città “presepe vivente” per la bellezza della 
sua struttura architettonica e panoramica, caratterizzata da bellissime chiese ed edifici barocchi. Visiteremo le 
chiese “gemelle” San Giovanni Evangelista (con una piccola sorpresa al suo interno) e San Michele Arcangelo i 
cui interni sono decorati con gli stessi colori ed alla stessa maniera, il Palazzo del Comune XIX secolo (visita 
esterna) ed il Palazzo Beneventano XVIII secolo con i suoi bei balconi decorati. Tempo libero per degustare i 
tipici dolci o gelati che offre la tradizione, o fare shopping in questa affascinante città. In alternativa avrete la 
possibilità di visitare l’interno del Palazzo del Comune, la stanza del Sindaco (stanza del procuratore), reso 
celebre dalla fiction televisiva del Commissario Montalbano di Camilleri. La città è stata inserita nel patrimonio 
dell’Unesco per la ricchezza culturale e per la particolare architettura del suo territorio. 
Prezzo € 29,00 
 
 
 
Riduzione 30% della tariffa per i bambini 2-12 anni non compiuti  
Ingressi ai Monumenti:  Gli ingressi ai monumenti non sono inclusi e la maggior parte sono gratuiti per i 
giovani inferiori a 18 anni   

  
 

 
 

 
 



 

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 
 

• 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.  

• Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Aeroviaggi. 

• Tutte le escursioni acquistate ed intraprese con i fornitori esterni, che non collaborano con Aeroviaggi e che non sono state 

da questo pubblicizzate o proposte, restano a rischio dell’ospite e Aeroviaggi non potrà essere ritenuta responsabile per 

eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza. 

• In caso di inconvenienti inerenti all'esecuzione del servizio, raccomandiamo Gentili Ospiti di sporgere eventuali reclami o 

richieste di risarcimento tempestivamente e direttamente sul posto, all’indirizzo indicato sul voucher di prenotazione, 

avvalendosi del supporto degli assistenti preposti alla vendita.   

• Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente all'atto della prenotazione, esclusivamente presso l'ufficio 

escursioni del resort/villaggio.  

• Per i bambini fino a 2 anni non compiuti le escursioni sono gratuite.  

• Per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti, ci sarà una riduzione del 30% .  

• Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza. 

• Rimborsi: Non sono previsti rimborsi se non per accertate cause mediche.  

• 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.   

• 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. 

• 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, pena la decadenza della responsabilità 

dell'organizzazione. 

• Aeroviaggi non risponde per oggetti abbandonati e incustoditi anche nei mezzi di trasporto utilizzati. 

 

 
 
 


