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NICOLAUS CLUB CALA DELLA TORRE 
 

 
Intera giornata: ARCIPELAGO LA MADDALENA Lunedì- Martedì – Mercoledì 
Prezzo per persona: € 80 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: bus + barca + tassa di sbarco + pranzo a bordo 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
L’arcipelago di La Maddalena con le sue isole tenta con una bellezza unica. L’acqua è cristallina e si presenta in numerose 
sfumature di verde smeraldo e turchese. Partenza da Cannigione o Palau e visione della parte occidentale dell’isola di La 
Maddalena. Sono previste soste di balneazione presso le spiagge di Cala Corsara (Isola di Spargi), Piscine Naturali all’isola 
di Budelli e nella magnifica spiaggia di Santa Maria. Infine, sosta nel centro storico dell’Isola di La Maddalena per visita 
libera. Navigando potremo vedere la celeberrima Spiaggia Rosa all’Isola di Budelli, al rientro costeggeremo il sud di 
Caprera, l’Isola di Santo Stefano e Capo D’Orso.  
 

Mezza Giornata: TAVOLARA E MOLARA Mercoledì o Giovedì 
Prezzo per persona: € 60 adulti, € 30 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato 
Partenza con minimo 8 partecipanti paganti. 
L’escursione con partenza da Porto San Paolo ha luogo giornalmente e prevede un giro panoramico con la barca nell’area 
protetta. Fermata per fare un bagno nella baia di Molara, chiamata anche la piscina di Molara per le splendide acque dal 
tocco caraibico. Un’ulteriore fermata è prevista sulla spiaggia di Tavolara, “il più piccolo regno del mondo”. 
 

Intera giornata: GALLURA E COSTA SMERALDA Lunedì 
Prezzo per persona: € 80 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + ingresso al Nuraghe + guida autorizzata + pranzo. 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
Trasferimento verso Tempio Pausania, attraversando la natura selvaggia della Sardegna. All’arrivo, visita guidata a piedi 
del famoso Nuraghe Majori, importante testimonianza della civiltà nuragica in Sardegna nel 1600 a.C. Quindi partenza per 
Calangianus, sosta e visita allo stabilimento dell’Artigianato Pasella, per conoscere tutte le fasi di produzione e lavorazione 
del sughero e visitare il laboratorio di artigianato ceramico. Pranzo tipico composto da una vasta scelta di antipasti, due 
primi piatti, dessert, e degustazione di tre vini tipici della zona. Dopo pranzo proseguimento per la Costa Smeralda dove 
si trova il paesino di Porto Cervo, capitale del turismo sardo. Porto Cervo fu costruito negli anni 60, grazie all’interesse del 
principe Karim Aga Khan. Visiteremo la piazzetta, i suoi vicoli e i suoi negozi prestigiosi.  
 

Mezza giornata: COSTA SMERALDA Giovedì 
Prezzo per persona: € 40 adulti, € 20 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
Trasferimento in bus riservato verso San Pantaleo, accogliente paesino incastonato tra gli imponenti promontori granitici, 
sorto ai primi dell’800 intorno all’omonima chiesa campestre. Il paesino è noto per le sue piccole botteghe artigianali, ma, 
in particolare il giovedì, offre ai visitatori uno dei più noti mercatini della zona, che mette in piazza, tra l’altro, le esclusive 
produzioni dei ceramisti locali, degli artigiani del ferro battuto e degli abili intarsiatori.  Ripartiremo poi per Baja Sardinia, 
disposta a ventaglio in un’ampia baia, situata di fronte all’arcipelago di La Maddalena.  Avremo tempo libero nella 
bellissima spiaggia di Baja Sardinia, caratterizzata da sabbia finissima e acqua cristallina, oppure per un giro di shopping 
nei numerosi negozi che si affacciano sul lungomare. 



 

Intera giornata: LA BARBAGIA CLASSICA Martedì 
Prezzo per persona: € 80 adulti, € 40 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + guida autorizzata + ingresso al museo + pranzo con i pastori. 
Partenza con minimo 10 persone adulte. 
Trasferimento dagli hotel verso la Barbagia, la zona più tipica della Sardegna. caratterizzata da un territorio in gran parte 
collinare e montuoso, dove i rilievi del Gennargentu e del Supramonte, delineano scenari di eccezionale bellezza. Visita al 
museo della vita e delle tradizioni sarde che conta più di 8.000 reperti. Ci sposteremo poi a Orgosolo, nel cuore della 
Barbagia. Alla fine dell’Ottocento il nome del paese si diffuse in Europa per i numerosi episodi del cosiddetto banditismo. 
Caratteristica del paese sono i murales dipinti sulle facciate delle case e sulle rocce intorno al centro abitato, con contenuti 
sociali, artistici e politici. patrimonio dell’umanità e’ il coro a tenore, il tradizionale canto corale barbaricino, oggi sotto 
tutela dell’UNESCO. Dopo una passeggiata nel paese, ci recheremo sul monte “Supramonte” per il pranzo tipico con i 
pastori, che si svolgerà all’aperto (tranne in caso di maltempo, dove il pranzo sarà offerto in un locale al centro di 
Orgosolo), degustando i migliori prodotti tipici della zona. Dopo pranzo ripartiremo per tornare in hotel. 
 

 
Intera giornata: GOLFO DI OROSEI 
Motonave Imperatrice 
GIUGNO- LUGLIO- SETTEMBRE € 50,00 adulti; € 25,00 da 4 – 10 anni 
AGOSTO FINO AL 08 SETTEMBRE DA € 55,00 A € 60,00 adulti; € 27,00 da 4 – 10 anni 
 

Motonave Galana 
GIUGNO- LUGLIO- SETTEMBRE € 45,00 + € 10,00 PRANZO adulti; € 22,00 + EURO 6 LUNCH da 4 – 10 anni 
AGOSTO FINO AL 08 SETTEMBRE DA € 50,00 AD € 55,00 + € 10,00 LUNCH Adulti; € 25,00 + € 6,00 LUNCH da 4 – 10 anni 
 

A bordo delle nostre motonavi vi guideremo alla scoperta di tutte le bellezze naturali del golfo di Orosei. Abbiamo scelto 
per le vostre soste le spiagge più famose ed affascinanti del golfo: Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine, dandovi la 
possibilità di visitare la famosa grotta del Bue Marino o la grotta del Fico, ci spingeremo fino a Cala Goloritzé, l’ultima 
spiaggia del Golfo. 
Navigando su acque color turchese e di unica trasparenza si visiteranno gli angoli più incontaminati della costa, tra 
maestose falesie a picco sul mare ed insenature mozzafiato 
 

 
Mezza giornata: POSADA E SAN GIOVANNI Lunedì 
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 15 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato + guida autorizzata. 
Partenza con minimo 10 persone adulte. 
Partenza dall’hotel alla scoperta delle coste della Baronia. La prima tappa sarà il borgo di Posada, inserito nell’elenco dei 
“Borghi più belli d’Italia”. Passeggiata e visita del suo centro storico per ammirare i suoi viottoli, le sue stradine strette 
ricche di storia e tradizione fino ad arrivare ai piedi del “Castello della Fava”. Da Posada ci spostiamo, lungo la costa, per 
proseguire il viaggio verso la località di San Giovanni, dove si potrà ammirare la torre risalente al periodo della 
dominazione spagnola. Successivamente proseguiremo alla volta del piccolo villaggio di pescatori di Santa Lucia, con il suo 
porto e la sua torre difensiva. La nostra ultima tappa sarà il territorio di Siniscola dove visiteremo un laboratorio di 
ceramica a gestione familiare. Qui il proprietario ci svelerà i segreti di quest’arte millenaria. Rientro in hotel per il pranzo. 

 
 
 
 



 

Mezza giornata: OLBIA CENTRO Giovedì   
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 15 bambini (3/12 anni compiuti) 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato  
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
Trasferimento ad Olbia, ingresso per la Sardegna e la Costa Smeralda. Visita al centro storico della città, chiesa di San 
Paolo, piazzetta Santa Croce. Tempo libero per shopping.  

 
Intera giornata: TRENINO AVVENTURA MONTALBO Lunedi- Mercoledì- Venerdì- Domenica 
Prezzo per persona: € 70 adulti, € 55 bambini (4/11 anni compiuti); infant 0/3 anni € 20 
Prezzo include: trasferimento con autobus riservato  
Prezzo non include transfer da hotel per il punto di partenza trenino 
Partenza con minimo 10 partecipanti paganti. 
 Si parte con il trenino, visitando la piccola frazione, per dirigerci verso Il Montalbo riconosciuto Biosfera Naturale 
Patrimonio dell’Unesco. Breve sosta in mezzo alla natura, per proseguire poi con una breve passeggiata. Si ammireranno 
la flora e la fauna del luogo raggiungendo la fonte naturale de “Su Lidone”. Panorami e vista mozzafiato dall’isola di 
Tavolara sino ad Orosei. Durante il tragitto lo staff vi proporrà la degustazione del miele biologico e del pane tipico del 
territorio, il tutto accompagnato dal buon vino e bibite varie. Visita delle antiche dimore dei pastori “sos pinnettos”.  
Attraverso una breve passeggiata tra capre e mucche, arriveremo alla fonte naturale di “Talisu” dove sarà offerta la 
degustazione del pane “carasau”, dell’olio extravergine d’oliva, del vermentino di Sardegna, dell’acqua di sorgente della 
zona. Proseguimento verso l’oasi di “Mariane Jana” e il pranzo a base di prodotti rigorosamente biologici del parco.  
 

 
NAVETTE PER SPIAGGE 

TUTTI I GIORNI 
SPIAGGIA DI BERCHIDA 
Prezzo per persona: € 23 adulti, € 11,50 bambini (4/11 anni compiuti) 

 
SPIAGGIA DI BIDDEROSA 
Prezzo per persona: € 23 adulti, € 11,50 bambini (4/11 anni compiuti) 
 
SPIAGGIA DI BRANDINCHI 
Prezzo per persona: € 25 adulti, € 12,50 bambini (4/11 anni compiuti) 
 
SAN TEODORO BY NIGHT 
Prezzo per persona: € 20 adulti, € 10 bambini (4/11 anni compiuti) 
 

 
 
  
 
 
 



 

 
 
 
 

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 
 

• Le partenze vengono garantite con un numero minimo prestabilito di partecipanti paganti quota intera (adulti), 

              come da programma escursioni esposto. 

• Nel caso di non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti si prevede il rimborso totale del prezzo   

              dell’escursione. 

• Le escursioni devono essere prenotate e saldate entro le ore 12:00 del giorno precedente l’escursione stessa.  

              L’escursione sull’isola di Tavolara dovrà essere prenotata entro il lunedì alle ore 12.00.  Nel caso in cui il  

              partecipante si iscriva all’escursione senza versare entro tale ora la relativa quota, la sua iscrizione sarà ritenuta 

              nulla. 

• Prenotazioni giunte oltre i termini di scadenza sopra indicati, verranno accettati con riserva e solo in caso di  

              disponibilità 

• In caso di disdetta con preavviso entro le ore 17:00 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. 

• Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della camera 

• Le giornate previste per le escursioni potrebbero subire delle variazioni per causa 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 

• Gli ospiti che utilizzano i farmaci salvavita o similari sono tenuti ad informare la Hostess o la guida turistica, prima  

              dell’inizio dell’escursione 

• È dovere del partecipante con difficoltà motorie informarsi, al momento della prenotazione dell’escursione, sulle 

              eventuali difficoltà di accesso ai siti, su tempi e distanze di percorrenza, su percorsi accidentati etc 

• Durante l’escursione, i partecipanti devono attenersi alle istruzioni che vengono impartite dagli Accompagnatori/  

              Guide e mantenere un comportamento disciplinato 

• Lindbergh Hotels srl non è responsabile in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione  

              e non può intervenire in caso di problemi con società esterne 

• Lindbergh Hotels è un semplice intermediario, le responsabilità sono dell’Organizzatore, pertanto Lindbergh 

              Hotels declina ogni responsabilità per problematiche derivanti o accorse durante l’escursione. 
 



RECATI AL DESK ESCURSIONI 
NEGLI ORARI INDICATI. 

TI ASPETTIAMO!

Le Esper ienze  in  cata logo 
r ispettano tutte 

le  normat ive  ant i-covid .


