
 

 
NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 

 

 
ERICE 
Martedì. Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 13:30 circa 
L’abitato di Erice mantiene intatta la struttura assunta nel medioevo: le strade, le case e tutti gli edifici si trovano tutte 
all’interno del caratteristico perimetro triangolare, tanto da far risalire tale conformazione al culto della fecondità, 
simboleggiato nel periodo antico dalla Dea Afrodite.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode e un cappellino.  
Prezzo per persona: € 36 adulti, € 20 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
L’escursione non è adatta a persone con difficoltà motorie. 

 
VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO BY NIGHT 
Martedì. Partenza alle ore 20:00 – rientro alle ore 00:00 circa 
Partenza per la visita della splendida Valle dei Templi di Agrigento. Si ammireranno il Tempio della Concordia, il Tempio 
di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e cappellino, crema solare. 
Prezzo per persona: €40 adulti, €25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata. 
Prezzo non include: ingresso nel parco da pagare in loco € 12. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 

 
 
FAVIGNANA E LEVANZO 
Mercoledì. Partenza alle ore 07:15 – rientro alle ore 19:00 circa 
Partenza per Trapani (Porto) per l’imbarco. 
Arrivo a Favignana e tempo libero a disposizione per vistare il centro dell’isola e fare shopping, oppure prendere il trenino 
e fare il giro dell’isola. Ripartenza da Favignana, dell’Isola con la possibilità di sosta bagno. 
Pranzo a bordo e proseguimento per Levanzo con sosta di un’ora e mezza circa per visitare il piccolo centro abitato o per 
fare un bagno nelle splendide acque di cala Fredda.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.  
Prezzo per persona: €70 adulti, €45 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore + passaggio marittimo + tassa di sbarco  
Prezzo non include: trenino a Favignana da pagare in loco 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 
 



 

PALERMO E MONREALE  
Giovedì. Partenza alle ore 08:15 – rientro alle ore 18:00 circa  
La destinazione di questo itinerario è una delle città più belle d’Italia e d’Europa, situata al centro dell’omonimo golfo: 
Palermo. La storia del capoluogo siciliano è caratterizzata da numerose invasioni, ognuna delle quali ha lasciato il segno, 
ancora visibile attraverso gli splendidi monumenti: la magnifica Cattedrale, il Castello della Zisa, esempio dell’architettura 
araba, e tanto altro. Da qui ci trasferiremo in pullman verso Monreale, un importante centro storico e artistico a pochi 
passi dal capoluogo siciliano. La costruzione più rappresentativa è il Duomo, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode e un cappellino.  
Prezzo per persona: €55 adulti, €40 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggi a Palermo e Monreale + guida autorizzata. 
Prezzo non include: pranzo, ticket ingresso Duomo di Monreale. 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Escursione parte con minimo 15 persone adulte. 
 

RISERVA DELLO ZINGARO E SAN VITO LO CAPO 
Giovedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 19:00 circa 
Imbarco al porticciolo di Castellammare del Golfo e navigazione lungo la Riserva dello Zingaro, splendida area naturale 
protetta, con le soste per il bagno. Piccolo rinfresco a bordo. Arrivo a San Vito Lo Capo e passeggiata. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.  
Prezzo per persona: €65 adulti, €40 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + catamarano. 
Prezzo non include: pranzo. 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
Escursione parte con minimo 15 persone adulte. 
 

SELINUNTE PARCO ARCHEOLOGICO  
Venerdì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 12:30 circa 
Città di origine greca, Selinunte è tra i parchi archeologici più importanti del Mediterraneo con la più straordinaria 
raccolta di rovine. Tutto il terreno interessato forma un parco archeologico della dimensione di circa 40 ettari. Il sito 
comprende tre zone principali: l’acropoli, la collina orientale che ospita il tempio di Era e il santuario di Malaphoros. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e cappellino, crema solare. 
Prezzo per persona: €25 adulti, €18 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. 
Prezzo non include: biglietto di ingresso €6 per persona adulti, €3 per persona bambini. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
 

MAZARA DEL VALLO BY NIGHT 
Venerdì. Partenza alle ore 21:00 - Rientro alle ore 00:00 
Passeggiata nel Casbah di Mazara del Vallo dove le chiese barocche si ergono solenni al fianco delle moschee. La cittadina 
ha mantenuto la sua vocazione marittima derivata sin dall’antichità divenendo nel corso dei secoli uno dei più importanti 
porti pescherecci del Mar Mediterraneo. Una città abbastanza movimentata anche la sera, con un bel passeggio che si 
concentra tra Piazza Mokarta e Piazza Matteotti (collegate da Corso Umberto I) e sul lungomare Giuseppe Mazzini. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode. 
Prezzo per persona: €25 adulti, €15 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus+ accompagnatore 
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. 

❖ 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. 

 


