
 

 

NICOLAUS PRIME OROSEI BEACH 
 

Intera giornata la BARBAGIA 
Prezzo per persona: € 75,90 adulti, € 55,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata + pranzo con i pastori 
Prezzo non include: entrata nel museo €5 adulti, €3 bambini.  
Partenza alle ore 09:15 – rientro alle ore 17:30 circa 
Partenza con minimo 25 persone adulte 
Barbagia, territorio aspro ed impervio ma ricco di storia e tradizioni. Scopriremo insieme questi luoghi incantevoli, cantati 
da Fabrizio De Andrè. Luogo di nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda più, premio Nobel per la letteratura. Visiteremo 
Museo Etnografico di Nuoro. Nelle sale sono esposti i capi di abbigliamento tradizionale, maschere carnevalesche della 
Barbagia, tappeti, pane e dolci. Tappa successiva è Orgosolo – paese dei murales, famoso in tutto il mondo. La tappa 
obbligatoria è il tipico pranzo con i pastori. 

Consigliamo: abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.  

Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. Si prega di comunicare con 

anticipo eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno prima della partenza 
dell’escursione. 
 

Intera giornata ARCIPELAGO LA MADDALENA in Motonave 
Prezzo per persona: € 89,90 adulti, € 65,90 bambini (3/12 anni compiuti),  
Prezzo include: bus + passaggio marittimo + accompagnatore 
Prezzo non include: Tassa di sbarco € 5; pranzo. 
Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
Partenza con minimo 25 persone adulte. 
Arrivo al porto di Palau. Operazioni d’imbarco e inizio crociera. L'arcipelago di La Maddalena è uno tra i posti più belli del 
mondo. Prenderete il sole sulle spiagge di sabbia bianchissima e nuoterete in acque cristalline. Il tour in barca prevede 
una giornata dedicata alla scoperta delle Isole dell'Arcipelago di La Maddalena. Si effettueranno soste sulle spiagge di 
Budelli e Spargi, una sosta panoramica della famosissima spiaggia Rosa e della bellissima Cala Corsara. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo da mare, cappellino, crema solare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata i MERCATINI DI S. PANTALEO e LA COSTA SMERALDA  
Prezzo per persona: € 42,90 adulti, € 29,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus + accompagnatore/guida 
Partenza alle ore 08:15 – rientro alle ore 17:30 circa 
Partenza con minimo 25 persone adulte. 
San Pantaleo è un’oasi di pace dal tocco bohémien e dall’anima artistica, ospita decine di artisti locali ed internazionali 
che qui vengono a vivere e creare le loro opere, ispirati dall’ambiente unico e dai paesaggi mozzafiato del territorio 
circostante. Passeggiata libera, tra piccole botteghe artigianali e atelier artistici. Pranzo libero e proseguimento per il Porto 

Cervo.  Consigliamo: abbigliamento comodo e scarpe comode, cappellino e bottiglietta d’acqua.  
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 

 
 



 

 

Intera giornata GOLFO DI OROSEI 
Prezzo per persona: € 69,90 adulti, € 55,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + barca + accompagnatore 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
Partenza con minimo 25 persone adulte. 
Arrivo a Cala Gonone ed imbarco alle ore 10:00.  A bordo della Motonave vi guideremo alla scoperta di tutte le bellezze 
naturali del Golfo di Orosei, dalle Piscine di venere a Cala Goritzè, dove è prevista una sosta fotografica al largo. La 
motonave effettuerà soste tra le più belle spiagge del Golfo: Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo da mare, cappellino, crema solare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

Intera giornata ARCIPELAGO LA MADDALENA in Motoveliero 
Prezzo per persona: € 109,90 adulti, € 85,90 bambini (3/12 anni compiuti),  
Prezzo include: bus + motoveliero + accompagnatore 
Prezzo non include: Tassa di sbarco € 5; pranzo. 
Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Arrivo al porto di Palau. Operazioni d’imbarco e inizio crociera verso l’isola di Santa Maria. Prenderete il sole sulle spiagge 
di sabbia bianchissima e nuoterete in acque cristalline. Il tour prevede una giornata dedicata alla scoperta delle Isole 
Budelli, Spargi e Cala Corsara. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode, costume e telo da mare, cappellino, crema solare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 

 

CAVALCATA in SPIAGGIA di 1 ora - Prezzo per persona: € 45,90 per persona da 8 anni.   
CAVALCATA in SPIAGGIA di 1,5 ora - Prezzo per persona: € 65,90 per persona da 8 anni. 
Prezzo include: trasferimento + cavallo e dispositivi di sicurezza (caschetto) 
Prezzo non include: tesseramento di €2 (obbligatorio da pagare il loco)  
Alba: Partenza ore 06:00 / Tramonto: Partenza ore 18:00 
Partenza con minimo 4 massimo 7 persone  
Passeggiata a cavallo lungo il fiume Cedrino fino alla spiaggia. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica. Pantaloni lunghi è obbligatorio. 
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
 

Intera giornata AQUADREAM 
Prezzo per persona: € 49,90 adulti, € 39,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus + accompagnatore + ingresso al parco “Aquadream” 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 19:00 circa 
Partenza con minimo 30 persone adulte. 
Aquadream, un grande parco acquatico: rilassatevi prendendo il sole nel solarium oppure gustatevi un gelato, un drink o 
una bibita fresca a bordo piscina. Inoltre, il parco dispone di una pineta e di un'area pic-nic dove potete consumare il 
vostro packed lunch. 

Consigliamo: abbigliamento comodo e scarpe comode, costume da bagno e telo mare, cappellino.  
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno 
prima della partenza dell’escursione. 
 



 

 

Mezza giornata BITTIREX (paleontologo per un giorno)  
Prezzo per persona: € 39,90 adulti, € 35,90 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento in bus + accompagnatore + ingresso a Bittirex e laboratorio didattico 
Prezzo non include: ingresso al museo del Tenore. 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Partenza con minimo 20 persone adulte. 
Partenza per Bittirex il parco di dinosauri riprodotti a grandezza naturale: dal Parasaurolofo al Tirannosaurus Rex. Armati 
di palette e pennelli, porterete alla luce fossili di animali mesozoici. Tempo libero a Bitti per gustare un gelato o visitare il 
Museo Multimediale del Canto a Tenore, proclamato "capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità” 
dall'UNESCO. 

Consigliamo: abbigliamento comodo e scarpe comode, cappellino e bottiglietta d’acqua.  
 

Mezza giornata I SEGRETI DELLA BARONIA in Jeep 4 x 4  
Prezzo per persona: € 62,90 adulti, € 45,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: jeep + guida  
Prezzo non include: ingresso al museo etnografico €3 per persona 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:30 circa 
Partenza con minimo 5 massimo 16 persone  
Partenza per nuraghe di Osalla, punto panoramico di Orosei. Proseguimento verso il Monte Tuttavista dove avrete modo 
di ammirare i bellissimi panorami sulla piana del fiume Cedrino, dove è stato ambientato il famoso romanzo “Canne al 
Vento” di Grazia Deledda, Premio Nobel per la letteratura.  Visiterete il più bel monumento naturale della zona: Sa Petra 
Istampata (la pietra forata), una parete rocciosa con un foro creata da vento e pioggia. Visita di Galtellì, sede del Parco 
Letterario di Grazia Deledda.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua.  
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
 

Mezza giornata TOUR ENOGASTRONOMICO in Jeep 4 x 4 alla scoperta di Orosei 
Prezzo per persona: € 69,90 adulti, € 52,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: jeep + guida + degustazione 
Partenza alle ore 15:30 – rientro alle ore 19:30 circa 
Partenza con minimo 6 massimo 16 persone  
Partenza per la Spiaggia di Su Barone a Orosei fino a raggiungere Nuraghe Gulunie di Osalla. Proseguimento per 
l’agriturismo situato nelle campagne di Orosei. Passeggiata nella vigna del rinomato Cannonau di Sardegna. Degusterete 
i prodotti dell’agriturismo, con la possibilità di acquistare i prodotti direttamente sul luogo.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua.  
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
 

Intera giornata L’OASI DI BIDEROSA in Jeep 4 x 4  
Prezzo per persona: € 62,90 adulti, € 45,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: jeep + guida 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 17:00 circa 
Partenza con minimo 5 massimo 16 persone  
Partenza per l’Oasi di Biderosa. Sosta bagno. Pranzo libero. Visita del Faro di Capo Comino e sosta in spiaggia di Capo 

Comino. Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
Informazioni supplementari: È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il 
giorno prima della partenza dell’escursione. 
 



 

 

Intera giornata ORGOSOLO in Jeep 4 x 4, MURALES e il pranzo con i pastori del “Supramonte” 
Prezzo per persona: € 69,90 adulti, € 52,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: jeep + guida 
Prezzo non include: il pranzo da pagare in loco, adulti €30 per persona; bambini €20 per persona)  
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 17:30 circa 
Partenza con minimo 8 massimo 16 persone  
Partenza per Orgosolo, paese di Murales. La prima tappa è la visita della Tomba dei giganti dove scoprirete i segreti della 
civiltà nuragica. Inseguito arriverete sulla cima del Monte S. Giovanni fino all’ovile di un pastore immerso in un bosco di 
lecci millenari. Qui, il pranzo sarà all’insegna dei prodotti coltivati e realizzati dal pastore e dalla sua famiglia. L’esperienza 
giungerà al termine con la visita dei famosi Murales. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino.  
Informazioni supplementari: Il pranzo prevede: salumi, formaggi, pecora bollita con patate, maialetto arrosto 
e pane caratteristico, dolci tipici sardi, “abbardente”, acqua e vino Cannonau. Si prega di comunicare con 
anticipo eventuali allergie o intolleranze alimentari. 
 

Mezza giornata TERRA E MARE in Jeep 4 x 4  
Prezzo per persona: € 62,90 adulti, € 45,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: jeep + guida  
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:30 circa 
Partenza con minimo 5 massimo 16 persone  
Partenza verso Sos Alinos alla scoperta delle colline granitiche che custodiscono Orosei. Visita di una "Domus de Janas", 
antica tomba risalente al Neolitico. Sosta bagno spiaggia di Capo Comino. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 
 

Intera giornata SCOPRENDO TISCALI, Jeep tour con trekking  
Prezzo per persona: € 62,90 adulti, € 45,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: jeep + guida + ingresso a Tiscali 
Prezzo non include: il pranzo 
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 16:00 circa 
Partenza con minimo 6 massimo 16 persone  
Accompagnati da una guida, a bordo delle jeep, partirete alla volta della Valle di Lanaitto. Qui inizia il percorso: un trekking 
di circa 1,5 ore immersi nei boschi della macchia mediterranea. La vostra meta sarà Tiscali, una dolina carsica a cui fa da 
sfondo la bellissima Valle di Lanaitto a nord e S’Iscala de Surtana ad est racchiudendo i resti di un villaggio nuragico. Tiscali 
vi sorprenderà con il suo microclima che permette lo sviluppo di una vegetazione particolare. Visita al sito archeologico e 
pranzo libero.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua, costume e telo mare. 
Informazioni supplementari: l’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie.  
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento, entro le ore 18:00 il giorno prima della partenza 
dell’escursione. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Walking tour CENTRO STORICO DI OROSEI di sera 
Prezzo per persona: € 22,90 adulti, € 15,90 bambini (4/12 anni compiuti),  
Prezzo include: trasferimento + guida + assaggio di vino 
Partenza alle ore 20:30 – rientro alle ore 23:30 circa 
Partenza con minimo 20 massimo 30 persone  
A bordo di un comodo bus, dopo cena raggiungerete il centro di Orosei, percorrendo le suggestive viuzze del centro storico 
in compagnia della vostra guida. Visiterete il complesso architettonico della chiesa di Sant’Antonio Abate e l’edificio 
storico conosciuto come la Prigione Vecchia, antico carcere baronale e, prima ancora, sede amministrativa in epoca 
giudicale. Alla fine, ci saluteremo con un allegro bicchiere di vino, prima di godere del tempo libero, sino all’ora di rientro. 

Consigliamo: abbigliamento comodo. Il walking tour ha una durata di circa 1h e 20 minuti. 
 

Mezza giornata ALLA SCOPERTA DELL’ENTROTERRA DI OROSEI in Quad 
Prezzo per persona: € 69,90 per persona, Quad per 2 persone €139,80   
Prezzo include: trasferimento + quad + guida  
Partenza alle ore 09:30 – rientro alle ore 12:00 circa 
Partenza con minimo 4 persone su 2 quad; massimo 12 persone su 6 quad 
Dopo un briefing iniziale, partenza in quad verso le pendici del monte Istiotha alla scoperta degli stupendi panorami della 
Baronia. Proseguimento verso la cima del monte, con una sosta nel punto panoramico dove potrete vedere il golfo di 
Orosei. Discesa attraverso una fitta foresta di lecci secolari fino ad arrivare alla chiesa campestre dedicata a San Giovanni. 
Al ritorno visita di Badde e Orthos, località scelte come set da Sergio Leone.  

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua. 
 

Mezza giornata L’OASI DI BIDEROSA in Quad 
Prezzo per persona: € 59,90 per persona, Quad per 2 persone €119,80   
Prezzo include: trasferimento + quad + guida  
Partenza alle ore 09:30 – rientro alle ore 12:00 circa 
Partenza con minimo 4 persone su 2 quad; massimo 12 persone su 6 quad 
Dopo un briefing iniziale, partenza alla volta del parco naturale di Biderosa. Sosta per fare birdwatching. Dopo si riparte 
in quad verso le pittoresche oasi di Biderosa, con la caratteristica impalpabile sabbia bianca, dove vi fermerete per fare 
un tuffo nelle acque cristalline. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua. 
 

Mezza giornata I DINTORNI DI OROSEI e le sue CAVE DI MARMO in Quad 
Prezzo per persona: € 85,90 per persona, Quad per 2 persone €171,80   
Prezzo include: trasferimento + quad + guida  
Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Partenza con minimo 4 persone su 2 quad; massimo 12 persone su 6 quad 
Dopo un briefing iniziale, partirete per un’avventura in quad attraverso la costa orientale della Sardegna. La prima tappa 
sarà la località marittima di Capo Comino. Proseguirete poi alla volta di Orosei dove, dopo una pausa per rinfrescarvi, 
passeggerete per le suggestive vie del centro storico. Ripartenza verso Osalla, ma non prima di aver scorto il processo di 
lavorazione del pregiato marmo di Orosei. Arrivati a Osalla vi aspetta la splendida vista di un nuraghe che si staglia su una 
deliziosa cala incontaminata e immersa nel verde. Dopo un po’ di tempo libero in questa magica spiaggia, tornerete in 
Resort passando per l’evocativa strada costiera. 

Consigliamo: abbigliamento e scarpe da ginnastica, cappellino, acqua. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

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 
 

Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Nausdream. 
 

• Gli Ospiti sono invitati a prendere atto dei termini e condizioni di vendita prima di procedere con la prenotazione 
delle 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. Avere con se un sacchetto di plastica per smaltire i DPI usati. 

● Nausdream organizza, per conto di Nicolaus Tour, escursioni rivolte a singoli o gruppi di persone; qui di seguito sarà 
denominato “Organizzatore”. 

● Le escursioni sono condotte da operatori e guide escursionistiche qualificate secondo le normative vigenti e autorizzate 
dall’ente preposto a svolgere l’accompagnamento di singoli o gruppi durante attività di escursionismo. 

● In fase di prenotazione saranno richiesti: nome, cognome, e-mail e cellulare del partecipante, questi dati serviranno 
unicamente per la fatturazione e le comunicazioni relative ad eventuali cambi di programma dell’escursione scelta. 

● Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), come da 
programma escursioni esposto. 

● 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 18:00 del giorno antecedente all’escursione, 
esclusivamente presso il personale preposto per la vendita.  

● Nel caso in cui un Ospite 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 confermate solo 
in caso di disponibilità. 

● Le vendite potranno essere chiuse prima dell’orario stabilito (18.00 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 che prevedono, tra le 
altre cose, un numero limitato di passeggeri da poter imbarcare sui mezzi di trasporto a causa del distanziamento personale 
obbligatorio.  

● In caso di annullamento per motivi di salute, potrà essere richiesto un certificato medico per giustificare la richiesta di 
rimborso. 

● Per non incorrere nelle 100% di penalità, l’eventuale disdetta della prenotazione dovrà pervenire 48 ore prima della partenza 
dell’escursione. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà previsto alcun rimborso, salvo 
gravi motivi, come ad esempio, salute e altri oggettivamente provabili. 

● Si invitano gli Ospiti a voler rispettare le scadenze dei termini di prenotazione e di rinunce. 
● Le variazioni di itinerario o di programma, dovute a causa di forza maggiore (es. avverse condizioni meteorologiche, 

interruzioni stradali, problemi di ordine pubblico etc) nel corso dello svolgimento dell’escursione e che determin ino 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. 
● 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. In caso di 
ritardato arrivo, a partenza avvenuta, non sarà possibile richiedere il rimborso del prezzo pagato, per mancata 
presentazione. 
 
 
 

 



 

 

 
● Al momento della partenza dell’escursione sarà richiesta la ricevuta di pagamento o il voucher escursione. 
● Per le escursioni marittime, raccomandiamo ai Signori Ospiti di portare con sé un documento di identità con la foto, come 

da ordinanza delle autorità marittime. 
● Alcune escursioni non sono indicate per donne in gravidanza. Prenotando un'escursione, l’Ospite si assume la responsabilità 

di essere in buona forma fisica, tale da poter partecipare all'escursione senza la necessità di ausilio e/o accompagnamento 
di terzi.  

● Le persone che utilizzano i farmaci salvavita o similari, sono tenute ad informare l’assistente Nausdream e/o Guida turistica, 
prima dell’inizio dell’escursione. 

● Gli Ospiti 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.   

● In caso di partecipazione ad un'escursione balneare, è necessario evitare l'assunzione di pasti nelle 3 ore precedenti, nonché 
quella di alcolici. Qualora per un'attività balneare siano forniti dispositivi di galleggiamento, essi dovranno sempre essere 
indossati accuratamente, seguendo le istruzioni fornite dagli accompagnatori. E’ sempre necessario ricordare che il mare è 
imprevedibile e bisogna averne rispetto.  Gli addetti al salvataggio non sono sempre vicini ed è possibile che non vi sia alcuna 
bandiera o altri sistemi che garantiscano adeguati avvisi circa la pericolosità del mare, delle correnti o del fondale. Inoltre, è 
possibile che le attività in spiaggia non siano supervisionate o sorvegliate, per cui occorre accertarsi personalmente della 
sicurezza della spiaggia e/o del mare al momento dell'escursione. Durante le escursioni i minori devono essere sempre 
sorvegliati, in particolar modo nei pressi dell'acqua. 

● 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. 

● Non vanno mai abbandonati rifiuti lungo il percorso, incluse bucce di frutta, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette ed altro 
materiale che, pur se degradabile, costituisce un temporaneo deterioramento della bellezza dei luoghi visitati e comunque 
un atto contrario al decoro ed alla salute pubblica. 

● 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 Organizzatore non potrà essere ritenuto 
responsabile per eventuali lesioni, perdite, decessi o danni risultanti di conseguenza. 

● Organizzazione tecnica: Nausdream SRL - Polizza: R.C. Professionale Rischio N. 112799339 emessa da Allianz - Licenza: 
Delibera N.°443 del 02/10/2018 della Giunta Regionale della Sardegna.  

 
 


