
 

NICOLAUS PRIME NAXIAN 
 

                   ESCURSIONE                                   GIORNO                                DURATA 
    

GIRO DELL’ISOLA Domenica Giornata 

Intera 

               

KOUFONISSIA Domenica - Mercoledì Giornata 

Intera 

             
                   

DELOS E MYKONOS Lunedì Giornata 

Intera 

           

SANTORINI Martedì Giornata 

Intera 

 

PAROS- NAOUSA Mercoledì Giornata 

Intera 

              

CENA AL TRAMONTO Giovedì Mezza 

Giornata  

 

IRAKLIA & SHINOUSSA Su Richiesta Giornata 

Intera 

              

TOUR DELLA COSTA SUD Su Richiesta Mezza 

Giornata 

 

NAXOS BY NIGHT Su richiesta Sera 
 

 

 SPIAGGIA     SNORKELING   MARE    NATURA    TOUR    SHOPPING 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Holidays Travel. 
- Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 13:30 del giorno prima dell’escursione,  
  esclusivamente presso le guide dedicate. 
- L’assistente Nicolaus potrà provvedere, ove necessario, ad assistervi nella prenotazione e acquisto delle escursioni. 
- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o 
culturale; 
- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti  
  di carta, mozziconi di sigarette ed altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terrestri 
  dipende da noi! 
- In caso di No Show (mancata presenza) con preavviso entro le 18:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% 
  della quota di partecipazione. Oltre tale termine i rimborsi saranno effettuati solo per motivi di salute con    
  presentazione di certificato medico. 
- In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 
- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza. 
- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale. 
- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD. Ricordiamo che il pagamento con  
  Carta di Credito prevede una maggiorazione  per commissione bancaria del 5%;  
- Si raccomanda la massima puntualità. 
- I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 
- Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste 
  dalle leggi locali; gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, 
  e/o    incidenti di varia natura è estremamente elevato. 
- Holidays Travel ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente  
  all’organizzazione e non può intervenire in caso di problemi con società esterne. 



 

GIRO DELL’ISOLA (IN BUS) – Domenica - Partenza ore 09:00 
Partiti dalla struttura raggiungeremo Sangri, dove visiteremo il restaurato Tempio della Dea Demetra (6 sec. aC) e l'imponente 

museo con i reperti locali (Il costo del ticket del Tempio di Demetra a Sangri è di € 4 per persona e non è incluso nel prezzo). 

Proseguiremo per Damalas, che si trova quasi al centro dell’isola, dove visiteremo un’officina di ceramica tradizionale e l'antico 

frantoio restaurato e ancora funzionante. Il tour proseguirà per Halki, dove visiteremo il "kitron", una distilleria di oltre un 

secolo (biglietto d'ingresso 3€) (dal 1896). Successivamente ci sposteremo a Panagia Drosiani la chiesa ortodossa più anticha dei 

Balcani che colpisce il visitatore. È di piccole dimensioni, così come gli affreschi unici dell'VIII secolo. Il tour proseguirà verso 

Apiranthos, il "villaggio di marmo" dove poter visitare insieme a noi il Museo Archeologico e il Museo del Folklore o 

semplicemente passeggiare autonomamente per i vicoletti. Ad Apollona osserveremo il grazioso villaggio e la statua incompiuta 

di Kouros (VI secolo a.C.). Ci dedicheremo un po' di relax con una tazza di caffè e persino un gelato. Sulla via del ritorno 

percorreremo l’affascinante costa nord-orientale con la Torre di Agia e il villaggio di Engares. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero e crema solare. 

Prezzo non include: pranzo 

Partenza con min. 15 persone                                                                 Prezzo per persona: € 58 adulti - € 30 bambini (2 - 12,99 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

KOUFONISSIA –Da Domenica a Mercoledì -  Partenza ore 09:00  
Partiremo alla volta della meravigliosa spiaggia di Kalados Bay, famosa linea costiera arricchita da rocce incurvate dalle onde del 

mare e molto amata per le sue acque azzurre e cristalline. Proseguiremo verso un’isola unica nel suo genere, Koufonissia, dove 

avremo la possibilità di nuotare nella maestosa spiaggia di Pori e nella baia di Amos. Sulla via del ritorno ci fermeremo alle 

grotte di Rhineja. 

CONSIGLIAMO: costume da bagno, telo mare, ciabattine, crema solare.  

Prezzo include: acqua e soft drinks 

Prezzo non include: pranzo              

Partenza con min. 20 persone.                                                                Prezzo per persona: € 84 adulti - € 43 bambini (2 - 12,99 anni)                                                                                            
 

DELOS E MYCONOS – Lunedì - Partenza ore 09:00 
Delos è il secondo sito archeologico più importante in Grecia dopo il Partenone. Potrete visitare il santuario di Apollo, la “stoà 

dei leoni" (il luogo in cui gli antichi greci svolgevano le loro parate), il teatro, l'antica casa dei Naxi, il tempio di Lito e le notevoli 

mostre del museo locale. Dopo 3 ore di sosta, l’imbarcazione si dirigerà, verso Mykonos, isola molto conosciuta e cosmopolita 

per la tipica architettura delle Cicladi. Passeggeremo attraverso la pittoresca e stretta pavimentazione stradale, passando dai 

bellissimi mulini a vento alla "Piccola Venezia".  

Partenza da Naxos ore 09:00 - Arrivo a Delo ore 10:30. Sosta a Delo di 3 ore. 

Partenza da Delo 13:15 -  Arrivo a Mykonos ore 13:30. Sosta a Mykonos di 3 ore e 15 minuti. 

Partenza da Mykonos ore 17:00 - Arrivo a Naxos ore 18:50                          

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e crema solare. 

Prezzo non include: pranzo, ingressi ai monumenti.   

Il costo per entrare a Delo è di € 12 per persona e non è incluso. 

                                                                                                                         Prezzo per persona: € 97 adulti, € 49 bambini (2/12,99 anni)                                             
 

SANTORINI – Martedì -  Partenza ore 08:00 
Santorini è la star indiscussa delle isole greche, una di quelle che fa girare la testa e che tutti riconoscono in giro per il mondo: 

scogliere multicolori emergono da caldere subacquee, incorniciate da costruzioni bianche lavate dal vento. Con la sua 

reputazione di panorami mozzafiato, tramonti romantici e spiagge di sabbia vulcanica non c’è da stupirsi se l’isola compare sulla 

lista dei desideri di molti viaggiatori. All'arrivo potrete partecipare ad un tour in autobus, dove una hostess fornirà diverse 

informazioni sull’isola, in lingua greca, inglese ed italiana. Il bus vi condurrà nelle località di Oia e Fira, dove avrete del tempo 

libero per esplorarle entrambe. 

Partenza da Naxos: ore 08:00 - Arrivo a Santorini: ore 10:45 

Partenza da Santorini: ore 17:15- Arrivo a Naxos: ore 20:00. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode, mare e crema solare 

Prezzo include: Tour guidato in bus ad Oia e Fira. 

Prezzo non include: pranzo, ingressi ai monumenti.                           Prezzo per persona: € 116 adulti, € 58 bambini (2/12,99 anni)                                             
 

 

 



 

PAROS - NAOUSA – Mecoledì - Partenza ore 09:00 
Naousa è un piccolo porto in una baia riparata che si apre nel tratto di costa settentrionale dell'isola di Paro. Nonostante lo 

sviluppo del turismo, il piccolo centro continua a vivere di pesca, come dimostrano i numerosi caicchi ormeggiati nella sua baia. 

Il molo è il centro della vita turistica di Naousa e i vecchi magazzini ove un tempo i pescatori riponevano i loro attrezzi sono stati 

trasformati in locali notturni e bar dove si possono gustare deliziosi "mezedes" (spuntini) a base di pesce e accompagnati 

dall'immancabile ouzo. Al di là della banchina si estende una rete di vicoli su cui si affacciano bianche case. Sulla collina 

Koukounaria sono state rinvenute tracce di un abitato minoico che dimostra l'antichità dell'insediamento mentre in località 

Plastira è stato portato alla luce un cimitero del periodo protocicladico con le caratteristiche statuine.  

Partenza da Naxos: ore 09:00 - Arrivo a Naousa: ore 09:30. Sosta a Nousa 9 ½ ore 

Partenza da Nousa: 18:20 - Arrivo a Naxos: ore 18:50 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, scarpe comode, costume da bagno, telo mare e crema solare 

Prezzo non include: pranzo, ingressi ai monumenti                         Prezzo per persona: € 52 adulti, € 27.00 bambini (2/12,99 anni)                                               

 

CENA AL TRAMONTO – Giovedì - Partenza ore 19:00  
Godetevi una magnifica serata nella città di Naxos! 

Trasferimento dall'hotel alla città dove potrete passeggiare al tramonto nel Tempio di Apollo e per le stradine sotto il Castello 

Veneziano. Successivamente vi faremo assaporare i gustosi piatti locali presso la "taverna" Meze-Meze. 

Incontro al porto e trasferimento in hotel.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo. 

Partenza con min. 5 persone. Max 20 persone.                                   Prezzo per persona: € 60 adulti - € 30 bambini (2 - 12,99 anni)                                                                                          
 

IRAKLIA & SHINOUSSA – Su Richiesta - Partenza ore 09:00 
Visita di due isole meravigliose per un'incredibile giornata di pieno relax. Partiamo dal porto di Ag. Anna, verso le isole di Irakleia 

e Schinoussa. Durante il viaggio ci fermeremo nella Baia di Alimnia per una nuotata, dove, a circa 11 metri di profondità, è 

possibile vedere il relitto di un aeroplano databile al periodo della Seconda guerra mondiale, rimasto intatto fino ad oggi. 

Proseguiremo verso l'isola di Irakleia dove sosteremo nel piccolo porto di Ag. Georgios. Destinazione finale: isola di Schinoussa 

dove effettueremo un'altra sosta per il bagno nella spiaggia di Livadi, prima di rientrare in porto.  

CONSIGLIAMO: costume da bagno, telo mare, ciabattine, crema solare  

Prezzo include: acqua e soft drinks 

Prezzo non include: pranzo          

Partenza con min. 20 persone.                                                                Prezzo per persona: € 84 adulti - € 43 bambini (2 - 12.99 anni) 
 

TOUR DELLA COSTA SUD – Su Richiesta -  Partenza ore 09:00 
Un tour pensato appositamente per far conoscere agli amanti del nuoto in mare il famoso west coast dell'isola di Naxos. 

Percorreremo la costa occidentale, partendo dalle più frequentate spiagge di Agia Anna, Plaka e  Orkos, famosa per i numerosi 

piccoli golfi. Raggiungeremo la spiaggia di M.Vigla, località rinomata per il kitesurf dove ci fermeremo per un po' ad ammirare il 

talento degli atleti. Successivamente ci dirigeremo ad Alyko per godere dei graffiti artistici disegnati sull'hotel abbandonato 

creato dal famoso artista WD e nuotare nel golfo. 

Proseguiremo verso Pyrgaki, famosa per la foresta di cedri e ci dirigeremo verso la spiaggia di Agiassos dove 

ci fermiamo per il bagno e per la pausa pranzo in un'osteria locale. 

Sulla  via del ritorno attraverseremo il villaggio di Sangri, il villaggio di Tripodes, godendoci il viaggio attraverso la valle di Naxos. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume telo mare, crema solare. 

Prezzo non include: pranzo.  

Partenza con min. 15 persone.                                                                  Prezzo per persona: € 58 adulti, € 30 bambini (2/12,99 anni) 
 

NAXOS BY NIGHT- Partenza dopo cena 
Partiremo subito dopo cena dirigendoci verso la famosa Portara, monumento simbolo di Naxos. Dopo una sosta fotografica 

inizieremo ad inerpicarci nelle splendide viuzze totalmente in stile cicladico per raggiungere il castello fino ad arrivare all’unica 

chiesa Cattolica presente sull’isola costruita completamente in marmo. Finito il nostro piccolo tour avrete tempo libero per fare 

shopping o deliziarvi con una bevuta in uno dei numerosi localini presenti nel lungomare della cittadin 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.  

Partenza con min. 15 persone.                                                                  Prezzo per persona: € 14 adulti - € 7 bambini (2 - 12,99 anni)                                                                                            
 

 

 


