
 

NICOLAUS CLUB SALICE RESORT 
 

 
 

MATERA "La seconda Betlemme" 
Martedì. Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 17:00 circa 
Riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state scavate 
nella roccia calcarea. La guida illustrerà le principali caratteristiche architettoniche e racconterà come si svolgeva la vita 
negli Antichi Rioni fino agli anni ’50. Le prime informazioni storiche sulla città le avremo con la visita di Piazz a V. Veneto 
facendo una panoramica sul Sasso Barisano. Ci sposteremo per la visita alla Cattedrale in stile romanico pugliese e 
proseguiremo, poi, nel Sasso Caveoso tra scale, passaggi, vicinati e cisterne. Visiteremo le famose Grotte, tipiche abitazioni 
scavate nella roccia riutilizzate come cantine e faremo una sosta presso le Antiche Cibarie per degustare i prodotti lucani. 
Tempo libero. Al termine, partenza per il rientro, con sosta al belvedere per ammirare un panorama mozzafiato.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.  
Prezzo per persona: €39 adulti, €21 bambini (3/11 anni compiuti)  
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata locale. 
Prezzo non include: pranzo.  
È possibile ordinare il packed lunch presso il ricevimento, il giorno prima della partenza dell’escursione.  
Partenza con minimo 18 persone. 
L’escursione non è adatta a presone con difficoltà motorie. 
 

ROSSANO BIZANTINA 
Mercoledì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:00 circa 
Perla dello Jonio e della Calabria, si trova incastonata tra le verdi montagne presilane e l’azzurro e trasparente mare Jonio. 
Il comune si divide in “Rossano paese” la città storica ricca di arte e cultura greco bizantina e “Rossano scalo” più giovane  
e moderna affacciata sul mare e staccata dalla prima da pochi chilometri. La visita inizia con una passeggiata tra edifici 
nobiliari di grande rilevanza storica: si ammirerà la Torre dell'Orologio in Piazza Steri e si proseguirà per la visita della  
famosa Cattedrale Nuova, così chiamata rispetto all'altra di epoca bizantina. Risalente al V sec., questa chiesa venne 
successivamente ampliata, nella forma che attualmente conserva, da Re Roberto d'Angiò ed ospitò il rito greco fino al 
1460, mentre nel 1949 venne elevata a Santuario. La visita si conclude al Museo Diocesano di Arte Sacra che contiene al 
suo interno il famoso Codex Purpureus, prezioso manoscritto della paleografia medievale. Si tratta di un manoscritto 
onciale greco del VI secolo, contenente un evangeliario con testi di Matteo e Marco. Deve il nome "Purpureus" al fatto 
che le sue pagine sono rossastre (in latino purpureus) e contiene una serie di miniature che ne fanno uno dei più antichi 
manoscritti miniati del Nuovo Testamento conservatisi. 
Al temine degusteremo un aperitivo con prodotti del territorio. 
Durante il rientro, visita guidata al Museo della Liquirizia "Giorgio Amarelli" ed allo stabilimento annesso. Il Museo è stato 
insignito del Premio Guggenheim Impresa di Cultura, Premio Speciale "Il Sole 24 Ore".   
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: €26 adulti, €19 bambini (3/11 anni compiuti)  
Prezzo include: bus + guida autorizzata locale + ingressi al museo Diocesano e del Codex ed al museo della liquirizia 
“Giorgio Amarelli” + aperitivo con prodotti tipici. 
Partenza con minimo 18 persone. 

 

 



 

 

 

 
CIVITA &MORANO CALABRO  
Mercoledì. Partenza alle ore 14:30 – rientro alle ore 20:00 circa 
Civita è un piccolo borgo di circa 1000 abitanti immerso nel Parco Nazionale del Pollino, posto a 450 m. slm in posizione 
panoramica sulle spettacolari gole del Raganello. 
Il borgo è di origine albanese (Arbëreshë) e venne fondata nella seconda metà del 1400 da gruppi di famiglie albanesi in 
fuga dai turchi. 
Civita, racchiude in sé numerose bellezze, come le famose gole del Raganello, canyon di 13 km che vedono il loro ingresso 
sotto il suggestivo Ponte del Diavolo. 
Partendo dalla Piazza Principale, con una passeggiata in questo caratteristico borgo, si potrà godere di un insieme di 
tradizioni e curiosità. Civita ha saputo tramandare oltre la lingua albanese, i costumi i canti e le danze, memoria di una 
terra mai dimenticata.  
Proseguimento per Morano Calabro.  
Caratteristico borgo, costruito a piramide su una collina difronte al Monte Pollino. 
Si sviluppò tutt’intorno ad un fortilizio i cui ruderi oggi sono identificati con il Castello Normanno Svevo. Sarà d’obbligo la 
visita della Chiesa della Maddalena che custodisce il ' Polittico del Vivarini' del 15 sec.; Il chiostro del Convento di S. 
BERNARDINO e il Museo naturalistico del Nibbio che ricrea ambienti e natura del 'Parco Nazionale del Pollino’.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 29 adulti, € 19 bambini (3/11 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata locale. 
Partenza con minimo 18 persone. 
 

CORIGLIANO: CASTELLO DUCALE 
Venerdì. Partenza alle ore 15:50 – rientro alle ore 19:30 circa 
Il Castello Ducale di Corigliano, fra i più belli e meglio conservati di tutto il Meridione, dovette certamente far parte del la 
linea difensiva che il condottiero normanno Roberto il Guiscardo realizzò tra il 1064 e il 1080 nella Valle del Crati, per 
controllare e assediare le città e i territori insofferenti al suo giogo: tra questi la vicinissima Rossano bizantina.  
Il primo castellano fu un vassallo del Guiscardo, un certo Framundo, proveniente da Losdum in Francia. A Roberto 
Sanseverino IV conte di Corigliano dal 1339 al 1361, si deve il primo adeguamento, che da un lato servì ad adattare parte 
del castello a residenza signorile, e dall'altro fece assumere all'edificio l'aspetto tipico dell'architettura fortificata di  epoca 
angioina.  Secondo la tradizione locale, vi nacque nel 1354 Carlo D'Angiò, che nel 1381 diventerà Re di Napoli con il nome 
di Carlo III. Dal 1487 al 1495 il castello fu sotto l'amministrazione regia, diventando sede di una guarnigione militare. Nel 
corso di questa parentesi, durata otto anni, il fortalizio venne restaurato per committenza reale.  
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: € 26 adulti, € 16 bambini (3/11 anni compiuti)  
Prezzo include: bus + guida autorizzata locale. 
Partenza con minimo 18 persone. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
POLLINO: CERCHIARA DI CALABRIA  
Sabato. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 13:30 circa 
Immersa nel Parco nazionale del Pollino, Cerchiara di Calabria ospita nel suo territorio il santuario della Madonna delle 
Armi situato ai piedi del Monte Sellaro, con una vista straordinaria sulla Piana di Sibari e sul Golfo di Taranto. La leggenda 
vuole che durante la costruzione del Santuario un fabbro indispettito da una pietra ovale che gli capitava sempre tra le 
mani, la ruppe con un colpo deciso. Questa si aprì in due: da un lato l’immagine della Madonna con il Bambino custodita 
all’interno della chiesa e dall’altro quella di san Giovanni Battista trasportata a Malta.  
Proseguimento per il centro del paese e visita della località. Durante il rientro, sosta presso il “Museo del Pane”, all’interno 
del quale è possibile vedere gli attrezzi originali e seguire il processo di lavorazione che parte dal chicco di grano fino a lla 
creazione del pane. Sosta in un Panificio per degustazione di prodotti da forno e prodotti tipici. 
 

CONSIGLIAMO: Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.  
Prezzo per persona: €27 adulti, €19 bambini (3/11 anni compiuti)  
Prezzo include: bus + guida autorizzata locale + degustazione. 
Partenza con minimo 18 persone. 

 
 

NAVETTE  
 

 
 

PASSEGGIATA A ROSSANO CALABRO 
I Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa 
II Partenza alle ore 16:20 – rientro alle ore 19:30 circa 
Prezzo per persona: €14 adulti e bambini (dai 3 anni in su) 
Escursione parte con minimo 15 persone  
Prezzo include: trasferimento in bus 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 
❖ Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Andirivieni Travel 

❖ 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 quo ta, 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 de lla 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 massim a 

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, sul le eventuali 

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

❖ 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.  

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

intervenire in caso di problemi con società esterne. 

 

 


