NICOLAUS
NICOLAUS CLUB BAIA DEI PINI
SAN TEODORO DI SERA
Domenica. Partenza alle ore 20:30 – rientro alle ore 00:00 circa
Da oltre vent’anni le serate di San Teodoro, nel periodo estivo, si animano con le oltre cento coloratissime
bancarelle del mercatino serale Coclearia. Mercatino che si contraddistingue dal classico mercato tradizionale e
rappresenta per la costa orientale sarda un vero e proprio evento. Una delle tante caratteristiche che lo
diversificano è quella di accogliere al suo interno non solo i commercianti ma anche gli artigiani e gli artisti di
strada.
strada Le vie del centro dove si svolge il mercatino serale diventano aree pedonali.
pedonali Le bancarelle vengono
allestite lungo Via Sardegna, Via dei Gerani, Largo dei Platani, Piazza Gallura, Largo Emilio Lussu, Via Don Gavino
Pes, Via San Francesco e Via del Tirreno.
Si consiglia abbigliamento comodo,
comodo, scarpe comode.
comode.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €28 adulti, €14 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore
BARBAGIA Insolita
Lunedì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 19:00 circa
L'escursione ci porta nel cuore della provincia di Nuoro,
Nuoro per scoprire gli aspetti più caratteristici di un territorio
dove il tempo sembra essersi fermato. Orgosolo,
Orgosolo sicuramente fra i paesi più famosi della zona, diventato
importante meta turistica per la presenza dei singolari Murales testimonianze uniche e tangibili della storia sarda
e non, sullo sfondo dello spettacolare paesaggio del Supramonte. Così come è meritevole di una visita il piccolo
centro di Mamoiada,
Mamoiada famoso per le sue pittoresche maschere carnevalesche: i Mamuthones e gli Issohadores.
Issohadores La
tappa quasi obbligatoria è il tipico pranzo con i pastori, fatto a base di specialità sarde tra le quali il “Porceddu”.
Tra i misteri più affascinanti dell’isola dei nuraghi, c’è senza dubbio quello relativo alle tombe dei giganti. La tomba
dei giganti di S’Ena e Thomes è uno degli esempi più suggestivi e più intriganti. Forse perché è una delle tombe
meglio conservate. La sua esedra (il semicerchio che probabilmente disegna le corna di un toro) ha una larghezza
superiore ai 10 metri e la sua stele centrale è alta quasi 4 metri e pesa circa 7 tonnellate.
Queste dimensioni ciclopiche fanno ben capire il perché i monumenti funerari dei nuragici siano stati chiamati
“Tombe dei Giganti”. S’Ena e Thomes conserva quasi intatto il corridoio funebre con copertura a piattabanda, cioè
costituita da lastre di pietra disposte orizzontalmente lungo le pareti del corridoio.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €65 adulti, €35 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + pranzo con i pastori
Prezzo non include: biglietto di ingresso al “Museo delle Maschere” €5 da pagare in loco
OROSEI E GALTELLI’
Martedì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Partenza per Orosei, visita guidata al centro storico. Orosei,
Orosei situato sulla foce del fiume Cedrino e alle pendici del
monte Tuttavista, è uno dei più grandi comuni della Baronia, ha conservato nel tempo usi e costumi della civiltà
contadina. Proseguimento per Galtellì.
Galtellì Il paese conserva ancora oggi intatti gli scorci che hanno ispirato il
capolavoro di Grazia Deledda “Galte”, il celebre romanzo che le valse il premio Nobel. Visita al centro storico,
ottimamente mantenuto, caratterizzato da case basse imbiancate a calce, con patii e loggette. Il Museo
Etnografico “Sa Domo de Marras”, la Chiesa Parrocchiale, la chiesetta di Santa Croce.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €35 adulti, €20 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida
Prezzo non include: biglietto di ingresso al museo etnografico “Sa Domo de Marras” €3 da pagare in loco

COSTA SMERALDA
Martedì. Partenza alle ore 20:00 – rientro alle ore 00:00 circa
Il programma comprende una passeggiata a Porto Cervo, centro più famoso della Costa Smeralda. Al centro di
Porto Cervo si può godere della famosa passeggiata e trovarsi per caso a fare shopping con divi del cinema o
della televisione in uno dei tanti negozi dalle firme più prestigiose. Si può passeggiare per le viuzze, ammirando
le finestre e i balconcini costruiti nel tipico stile della Costa Smeralda, per poi proseguire sino alla piazzetta che
si affaccia sul porto vecchio e godersi così lo spettacolo degli yacht sul mare in un panorama incorniciato da
splendide ville. A Porto Cervo si usa trovarsi nella Piazzetta e sorseggiare un aperitivo al tramonto.
Il programma potrà subire variazione a causa di:
1. Condizioni traffico
2. Eventi non imputabili alla nostra organizzazione
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €36 adulti, €18 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore
ARCIPELAGO LA MADDALENA
Mercoledì. Partenza alle ore 07:15 – rientro alle ore 19:30 circa
Arrivo al porto di Palau, intorno alle ore 10:00. Operazioni d’imbarco e inizio crociera. Partenza verso le isole con
prima sosta fotografica dell'Isla di Santa Maria si prosegue verso le piscine naturali di Budelli dove dopo aver fotografato la
famosa Spiaggia Rosa ci si ferma sulla spiaggia del Cavaliere. Dopo la spiaggia si pranza a bordo. La barca dispone di un
bar dove si possono acquistare bibite, nel pomeriggio si visita l'Isola di Spargi con una sosta nella spiaggia di Cala Granara,
poi si prosegue verso la baia più grande di Cala Corsara dove si ammireranno le rocce tipiche come la testa della strega, il
cane bulldog e lo stivale dell'Italia in miniatura. L'ultima sosta si effettua nell'Isola madre di La Maddalena per poter conoscere
il centro storico i negozi tipici ed il porto turistico, il rientro verso Palau.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Il programma potrà subire variazioni per causa di:
1. Condizioni Meteo
2. Decisione del comandante per sicurezza durante la navigazione
3. Ordinanze restrittive Ente Parco Arcipelago La Maddalena
4. Condizioni traffico durante i trasferimenti in pullman
5. Disponibilità posti nelle M/N della società di navigazione convenzionata
6. Altri eventi non imputabili alla nostra organizzazione
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €75 adulti, €38 bambini (4/11 anni non compiuti).
Prezzo include: bus + accompagnatore + barca + pranzo a bordo (primo piatto, bevande escluse)
GOLFO DI OROSEI
Giovedì. Partenza alle ore 08:15 – rientro alle ore 19:00 circa
Arrivo a Caletta ed imbarco sulla Motonave. Partenza alle ore 09:00 par la Cala Luna. Sosta bagno. Pranzo libero.
Proseguimento per la cala Sisine e sosta bagno. Successiva sosta – Cala Mariulo. Sosta fotografica, senza
scendere a terra, Parco Protetto di Cala Golorize. Rientro in struttura.
Pranzo non incluso
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo per persona: €80 adulti, €40 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo per persona dal 05/08 al 25/08: €84 adulti, €42 bambini (4/11 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + accompagnatore + motobarca

