
 

 

NICOLAUS CLUB SALICE RESORT 
   
                                ESCURSIONE                                                      GIORNO                         DURATA 
    

CERCHIARA E S. MARIA DELLE ARMI Lunedì Mezza Giornata  

 

 

CASTELLO DUCALE DI CORIGLIANO Martedì Mezza Giornata  
 

ROSSANO BIZANTINA Martedì Mezza Giornata  
 

MATERA Mercoledì Giornata Intera   

 

ESCURSIONE IN CAICCO – dai laghi di Sibari Mercoledì- Giovedì Mezza Giornata 

 

ROCCA IMPERIALE Giovedì Mezza Giornata  
 

MORANO E CIVITA Venerdì Mezza Giornata  
 

 

 SPIAGGIA  SNORKELING  MARE  NATURA   TOUR  SHOPPING FOOD 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE DELLE ESCURSIONI FORNITE DA SOGGETTI 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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

   presso il Tour Expert Andirivieni Travel. 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. 

- 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. 

 

 
Nota Bene: le escursioni patrono con minimo 15 persone adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CERCHIARA E SANTA MARIA DELLE ARMI LUNEDI’ – partenza ore 08:15 – rientro ore 12:45 
Incontro con la guida all’ingresso di Cerchiara e proseguimento per il Santuario di Santa Maria delle Armi, tra i più pregevoli 

complessi monumentali di origine medievale. È situato ai piedi del Monte Sellaro, con vista straordinaria sulla Piana di Sibari e 

sul Golfo di Taranto. Visita al “Museo del Pane”, in cui è possibile vedere gli attrezzi originali e seguire il processo di lavorazione 

che parte dal chicco di grano fino alla creazione del pane stesso.  Al termine degustazione di prodotti tipici da forno in un 

panificio. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida + ingresso al Museo + degustazione      Prezzo per persona: € 34 adulti - €22 bambini (3/11.99 anni)                                                                         
 

CASTELLO DUCALE DI CORIGLIANO – MARTEDI’ – partenza ore 08:15 – rientro ore 13:15 
Il Castello Ducale di Corigliano, più bello e meglio conservati di tutto il Meridione. Sorto come fortezza militare nel 1073, il 

castello fu sottoposto, nel corso del tempo, ad una serie di trasformazioni. I principi Sanseverino, i duchi Saluzzo e i baroni 

Compagna, ne mutarono e ampliarono la struttura originaria per renderla inespugnabile agli assedi nemici e adattarla, 

successivamente, a residenza signorile. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida + ingresso                                                     Prezzo per persona: € 34 adulti, € 24 bambini (3/11,99 anni)                                           
 

ROSSANO BIZANTINA – MARTEDI’ – partenza ore 15:15 – rientro ore 19:15 
La nostra visita inizia all’azienda della liquirizia Amarelli con annesso il Museo "Giorgio Amarelli". Il Museo è stato insignito del 

Premio Guggenheim Impresa di Cultura, Premio Speciale "Il Sole 24 Ore" ed è il secondo museo industriale più visitato in Italia. 

All’interno respirerai la storia di un’azienda familiare tramandata dal XVIII secolo fino ad oggi. Al termine proseguiremo verso il 

centro storico di Rossano. CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.  

Prezzo include: bus + guida autorizzata + museo + degustazione       Prezzo per persona: € 26 adulti, € 23 bambini (3/11,99 anni)                                           
 

MATERA – MERCOLEDI’ – partenza ore 07:45 – rientro ore 18:00 
Partenza per Matera, un labirinto di grotte, cisterne sotterranee, palazzotti nobiliari e tanto altro vi attendono nella città dei 

Sassi Patrimonio dell'Unesco dal 1993. Matera custodisce, dal paleolitico ai giorni nostri, l'intero percorso del genere umano, per 

questo ha meritato l'appellativo di «Città dell'uomo».  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica. Informazioni supplementari: L’escursione non è adatta 

a persone con le difficoltà motorie. 

Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.                         Prezzo per persona: € 44 adulti - €27 bambini (3/11.99 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ESCURSIONE IN CAICCO – MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ – partenza ore 08:40 – rientro ore 13:00 
I Laghi di Sibari sono fra i luoghi più suggestivi della Calabria. I colori intensi in ogni stagione e le sensazioni che si respirano 

nell'aria sanno tradursi in un'esperienza unica. A bordo potrai apprezzare l'impatto naturalistico, lo staff ti racconterà le origini 

della nostra terra.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode, telo e costume da bagno, crema solare e capellino.  

Prezzo include: bus + passaggio marittimo 
Partenza con minimo 12 massimo 20 persone adulte.                          Prezzo per persona: € 48 adulti, € 28 bambini (4/11,99 anni)    

 

ROCCA IMPERIALE –GIOVEDI’ – partenza ore 15:00 – rientro ore 19:30 
Rocca Imperiale è un borgo unico e la sua forma ricorda una piramide che pian piano scende verso la pianura. La nostra visita 

inizia dall’imponente Castello Svevo, alla sommità del colle. L’antica fortezza fu fatta costruire da Federico II di Svevia. Visita al 

Museo delle Cere all’interno dell’antico Monastero dei Frati Osservanti. Offre una particolare suggestione grazie alla 

combinazione tra il sacro e il profano per la presenza di personaggi molto diversi tra di loro. CONSIGLIAMO: abbigliamento e 

scarpe comode.  

Prezzo include: bus + guida autorizzata                                                   Prezzo per persona: € 33 adulti, € 24 bambini (3/11,99 anni)                                           
 

MORANO E CIVITA –VENERDI’– partenza ore 08:00 – rientro ore 13:00 
Morano Calabro, caratteristico borgo, costruito a piramide su una collina difronte al Monte Pollino. Visiteremo la Chiesa della 
Maddalena, il chiostro del Convento di San Bernardino e il Museo Naturalistico del Nibbio che ricrea ambienti e natura del Parco 
Nazionale del Pollino. Trasferimento a Civita e, lungo il tragitto, sosta ad un laboratorio di pasticceria per gustare il delizioso 
“Bocconotto”, dolce tipico. Arrivo a Civita e visita guidata. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode o da ginnastica, cappellino.  
Prezzo include: bus + guida                                                                      Prezzo per persona: € 67 adulti - € 42 bambini (3/11.99 anni) 

 

 

 

 
 


