
 

NICOLAUS CLUB BORGO RIO FAVARA 
 

NOTO BAROCCA 
Martedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Noto nel 2002 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. A seguito del terremoto del 1693 la città 
venne ricostruita, architetti ed ingegneri illustri crearono un armonico tessuto urbanistico, capace di lasciare incantati i 
visitatori che da ogni parte del mondo giungono per ammirare la sua bellezza. La città di Noto è famosa in tutto il mondo 
per il suo stile architettonico, è infatti uno dei centri dove il Barocco siciliano esprime tutto il suo fascino, definita da molti 
la “perfetta città barocca”. Il critico d’arte Ugo Ojetti la definisce come un “monumento unico” sottolineando l’armonia e 
l’equilibrio che pervade l’intero centro. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, cappellino e bottiglietta d’acqua. 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.  
 

Partenza con min. 15 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €40 adulti, €28 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

Partenza con min. 10 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €45 adulti, €30 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

SIRACUSA  
Mercoledì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Luogo della memoria greca per eccellenza: il Parco archeologico della “Neapolis”, l’Orecchio di Dionisio, il Teatro Greco, 
l’Anfiteatro Romano e l’Altare di Ierone II. Proseguimento per Ortigia, centro storico, nonché scrigno che custodisce un 
patrimonio inestimabile di capolavori d’arte: il tempio di apollo, Piazza Duomo e la leggendaria Fontana Aretusa. 
Ortigia è patrimonio dell’Umanità dal 2005. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, cappellino e bottiglietta d’acqua. 
Prezzo include: bus + guida autorizzata 
Prezzo non include p.p.: parco Archeologico Siracusa €10; 
 

Partenza con min. 15 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €40 adulti, €28 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

Partenza con min. 10 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €45 adulti, €30 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

NOTO BY NIGHT 
Mercoledì. Partenza alle ore 20:30 – rientro alle ore 00:00 circa 
Partenza subito dopo cena e passeggiata per Corso Vittorio Emanuele, la principale via di Noto. Capitale del Barocco 
siciliano, la luce della sera vi permetterà di godere del particolare colore che la pietra gialla calcarea assume al calar del 
sole.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo include: trasferimento in bus + accompagnatore 
 

Partenza con min. 15 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €28 adulti, €20 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

Partenza con min. 10 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €30 adulti, €22 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 



 

 
ETNA E TAORMINA 
Giovedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 19:00 circa 
Il più grande vulcano attivo d’Europa: l’Etna. Ascesa fino a quota 1900 mt tra paesaggi suggestivi per ammirare 
e passeggiare attraverso i crateri silvestri, ormai spenti. Possibilità di arrivare a 3000 metri in funivia o 4X4. 
Proseguimento per Taormina, deliziosa località situata in un meraviglioso scenario tra il Mediterraneo e l’Etna.  
Tempo libero per shopping e passeggiate nelle sue vie strette e pittoresche. Senza pranzo. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe chiuse, pantaloni lunghi, giacca a vento.  
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata 
Prezzo non include: pranzo, ingresso in Teatro greco-romano Taormina €10 p.p. 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
 

Partenza con min. 15 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €74 adulti, €37 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

 

MARZAMEMI E PORTOPALO DI CAPO PASSERO 
Venerdì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Partenza in bus per Marzamemi, meraviglioso borgo marinaro che vi conquisterà! La storia di questo piccolo borgo 
comincia nel 1752 insieme alla costruzione della tonnara, intorno alla quale fu costruito il palazzo del principe di Villa 
Dorata. Visita di un laboratorio artigianale, dove si produce la bottarga di tonno, tonno sott’olio, acciughe salate usando 
ancora oggi metodi tradizionali. Proseguimento per Porto Palo di Capo Passero, estrema punta sud della Sicilia, dove si 
potrà fare un bagno nei pressi della spiaggia dell’Isola delle correnti, posto molto suggestivo dove si incontrano le correnti 
dei due mari, Mar Ionio e Mar Mediterraneo. 
 

CONSIGLIAMO: scarpe comode, cappellino e bottiglietta d’acqua. 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. 
 

Partenza con min. 15 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €35 adulti, €25 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 
 

Partenza con min. 10 partecipanti adulti  
Prezzo per persona: €45 adulti, €30 bambini (4/12 anni non compiuti), free bambini (0/3 anni). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

 

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

❖ Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da 

programma escursioni esposto. 

❖ L’assistente Nicolaus si riserva di annullare le escursioni nel caso di non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti 

e in tal caso sarà previsto al cliente un rimborso totale del prezzo dell’escursione. 

❖ Le escursioni devono essere prenotate e saldate entro le ore 14:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso 

l’assistente Nicolaus. Nel caso in cui il partecipante si iscriva all’escursione senza versare entro tale ora la relativa quota, la 

sua iscrizione sarà ritenuta nulla.  

❖ Le vendite possono essere chiuse prima dell’orario stabilito (14.00 del giorno antecedente la partenza) a riempimento dei 

mezzi, secondo il Protocollo di Sicurezza Covid-19 che prevede il distanziamento e un numero max di passeggeri.  

❖ Variazioni di itinerario o di programma, per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno 

diritto, dopo tale orario, ad alcun rimborso. 

❖ Prenotazioni giunte oltre i termini di scadenza sopra indicati, verranno accettate con riserva e solo in caso di disponibilità. 

❖ In caso di disdetta con preavviso entro le ore 14:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% della quota di 

partecipazione. Oltre tale orario e in caso di no show alla partenza, non è previsto alcun rimborso. 

❖ In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà un certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 

❖ La disdetta della prenotazione, senza incorrere nelle penalità previste, deve pervenire 24 ore prima della partenza 

dell’escursione. 

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

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

❖ Si invitano i Signori Ospiti a voler rispettare le scadenze dei termini di prenotazione e di rinunce. 

❖ I bambini che viaggiano gratis potrebbero non avere diritto al posto a sedere e devono viaggiare in braccio ad un adulto, nel 

caso non vi sia alcun posto disponibile. 

❖ I passeggeri devono raggiungere il punto di raccolta 15 minuti prima dell’orario di inizio del servizio. Si raccomanda massima 

puntualità. 

❖ Al momento della partenza dell’escursione si richiederà la ricevuta di pagamento. 

❖ Per le escursioni marittime, raccomandiamo i Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità, come da ordinanza 

delle autorità marittime. 

❖ Le persone che utilizzano i farmaci salvavita o similari sono tenute ad informare l’assistente Nicolaus/Guida turistica, prima 

dell’inizio dell’escursione. 

❖ È dovere del partecipante con difficoltà motorie di informarsi, al momento della prenotazione dell’escursione, sulle eventuali 

difficoltà di accesso ai siti, su tempi e distanze di percorrenza, su percorsi accidentati o all’aperto etc. 

❖ Durante l’escursione, i partecipanti devono attenersi alle istruzioni che vengono impartite dagli Accompagnatori/ Guide e 

mantenere un comportamento disciplinato. 

❖ Gli oggetti personali (compreso materiale fotografico e video) sono da ritenersi unica responsabilità dei proprietari. 

❖ Nicolaus Tour non è responsabile in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può 

intervenire in caso di problemi con società esterne. 

❖ Quando Nicolaus è un semplice intermediario, le responsabilità sono dell’Organizzatore e Nicolaus declina ogni responsabilità 

per problematiche derivanti da escursioni. 

 


