
 

NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 
 

Lunedì mezza giornata: MAZARA DEL VALLO BY NIGHT 
 

Prezzo per persona: €30 adulti, €20 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus+ accompagnatore 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
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 e sul lungomare Giuseppe 
Mazzini. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode. 

 

Martedì mezza giornata: ERICE 
 

Prezzo per persona: €45 adulti, €30 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 13:30 circa 
Il borgo di Erice è un nucleo antico nel quale la pietra la fa da padrona. Nelle mura delle case, nei palazzi storici, 
nella cinta difensiva che circonda il borgo, gli antichi blocchi di pietra sono testimoni immobili delle popolazioni 
che qui hanno vissuto e prosperato: fenici, normanni, arabi e romani, sono molte le culture che hanno lasciato 
le loro tracce tra le strade del borgo. Mettere piede a Erice è un po’ come fare un tuffo indietro nel tempo. Dopo 
aver attraversato l’arco, che si staglia all’ingresso del paese “Porta Trapani”, ci si ritrova faccia a faccia con 
l’edificio religioso più importante del paese - Duomo di Erice. Una delle icone di Erice è il Castello di Venere, 
arroccato sullo strapiombo. I Giardini del Balio fanno da cornice al Castello. Oggi Erice è anche tradizione 
artigianale e gastronomica: le ceramiche ericini, i tappeti realizzati su vecchi telai, i dolci di mandorle preparati 
secondo le ricette conventuali delle suore di clausura, etc. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode e un cappellino.  
SCONSIGLIATA: alle persone con i problemi motorie. 
 

Martedì mezza giornata: VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO BY NIGHT 
 

Prezzo per persona: €50 adulti, €35 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. 
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. 

 



 

Mercoledì intera giornata: FAVIGNANA E LEVANZO 
 

Prezzo per persona: €75 adulti, €52 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore + passaggio marittimo + tassa di sbarco  
Prezzo non include: trenino a Favignana da pagare in loco 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
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.  

Informazioni supplementari 
Questa esperienza avrà luogo solo in condizioni climatiche favorevoli. In caso di annullamento a causa di cattivo tempo e 

mare mosso, potrai scegliere tra un'altra data o il rimborso completo.                                                                                                                   

È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 

 

Giovedì intera giornata: RISERVA DELLO ZINGARO E SAN VITO LO CAPO 
 

Prezzo per persona: €70 adulti, €50 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore + passaggio marittimo  
Prezzo non include: pranzo 
Partenza con minimo 15 persone adulte. 
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.  

Informazioni supplementari 
Questa esperienza avrà luogo solo in condizioni climatiche favorevoli. In caso di annullamento a causa di cattivo tempo e 

mare mosso, potrai scegliere tra un'altra data o il rimborso completo.                                                                                                                   

È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 

 

Venerdì mezza giornata: SELINUNTE PARCO ARCHEOLOGICO  
Prezzo per persona: €30 adulti, €20 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. 
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. 
 



 

ESCURSIONI SU RICHIESTA 
 

 
PALERMO E MONREALE – intera giornata 
 

Prezzo per persona: €60 adulti, €42 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + parcheggi a Palermo e Monreale + guida autorizzata. 
Prezzo non include: pranzo, ticket ingresso Duomo di Monreale € 3 per persona 
Escursione parte con minimo 15 persone adulte. 
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.  

Informazioni supplementari 
È possibile prenotare il packed lunch presso il ricevimento il giorno prima della partenza dell’escursione. 
 

SAMBUCA DI SICILIA – mezza giornata 
 

Prezzo per persona: €35 adulti, €25 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. 
Escursione parte con minimo 15 persone adulte. 
Un borgo davvero delizioso, ricco di storia e cultura, perfettamente inglobato nello splendido paesaggio naturale che 
rimane ancora oggi intatto. Sambuca di Sicilia ha la forma di un triangolo bianco, sorge su una rocca a guardia della Valle 
del Belice, lungo la via dei castelli. Il paese è stato fondato dagli arabi e fu chiamato Zabuth. Tracce della presenza araba 
sono ancora visibili nell’antico quartiere saraceno, proprio sulla cima del pendio. Nei secoli a seguire le ricche e nobili 
famiglie sambucesi hanno espanso il paese lungo il corso che scende verso la valle, costruendo qui diversi palazzi e chiese 
di notevole prestigio. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode. 

Informazioni supplementari 
L’escursione non è adatta alle persone con difficoltà motorie. 
 

MARSALA E MOTHIA – mezza giornata 
 

Prezzo per persona: €50 adulti, €35 bambini (4/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata + motobarca per Mothia + biglietto di ingresso sull’isola. 
Escursione parte con minimo 15 persone adulte. 
Visitare Marsala significa amare il mare, la buona tavola, il buon vino ed avere la possibilità di ammirare i resti archeologici 
fenici e romani, passeggiare nelle strade cittadine percorse da Giuseppe Garibaldi e dalle sue valorose “giubbe rosse”.  
Mothia (pron Mozia) è una piccola isoletta in mezzo alla Laguna dello Stagnone sulla quale i Fenici diedero vita ad una 
prosperosa colonia. Le acque basse della laguna conferivano una buona posizione strategica. Mothia naturalmente 
protetta dalla vicina Isola Longa, tutto ciò la resero un obiettivo ambito sia dai cartaginesi che dai siracusani. 
Ed è proprio a causa di questi ultimi che Mozia venne completamente distrutta e presto dimenticata, per essere poi 
riscoperta alla fine del secolo scorso. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e scarpe comode. 

 



 

TERMINI E CONDIZIONI PER LE ESCURSIONI 
 

Si invitano i Signori Ospiti a leggere con attenzione quanto di seguito riportato prima di 
procedere con la prenotazione di 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.  

❖ Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per smaltire i DPI usati. 

❖ Nicolaus Tours organizza escursioni rivolte a singoli o gruppi di persone; qui di seguito sarà denominato “Organizzatore”. 

❖ Le escursioni sono condotte da 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, insieme all’indirizzo di 
residenza e al codice fiscale; 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 14:00 del giorno antecedente all’escursione, 

esclusivamente presso l’assistente Nicolaus e/o personale preposto. Ove vengano prenotate preventivamente, dovranno 

essere saldate con il soggiorno pacchetto turistico. 

❖  Nel caso in cui un cliente 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 riconfermate solo 
in caso di disponibilità. 

❖ Le vendite potranno essere chiuse prima dell’orario stabilito (14.00 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 24 ore prima della partenza 

dell’escursione. Oltre tale orario e in caso di mancata presentazione alla partenza, non sarà previsto alcun rimborso. 

❖ Si invitano i Signori 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 metereologiche, 

interruzioni stradali, problemi di ordine pubblico etc) nel corso dello svolgimento dell’escursione e che determinino 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. Si raccomanda 

massima puntualità.  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 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 Nicolaus e/o Guida turistica, 

prima dell’inizio dell’escursione. 

❖ 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.   

❖ 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 Nicolaus Tour non potrà essere ritenuta responsabile 

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

❖ Organizzazione tecnica: Nicolaus Tour srl Polizza: R.C. Professionale Rischio N. 4301820 emessa da Europe Assistance Spa 

Licenza: Delibera N.°239 del 28/05/1999 della Giunta Regionale della Puglia. Il Numero della Polizza R.C. Professionale è da 

ritenersi valido anche per tutti i prodotti e le offerte fuori catalogo pubblicate sui siti Nicolaus.it e Valtur.com  

 


