NICOLAUS CLUB ROC CALA’N BLANES BEACH
ITALIAN PARTY
Martedì. Partenza alle ore 23:00 – rientro ore 04:30
Impossibile perdere l’occasione di visitare uno degli angoli più affascinanti e suggestivi dell’isola: la Cova d’en Xoroi.
La grotta, ricavata da una scogliera a strapiombo sul mar Mediterraneo e custode di un’appassionante leggenda
d’amore tra una donzella e un pirata, vi permetterà di godere di una serata in discoteca sotto le stelle di Minorca.
Il prezzo include: ingresso in discoteca + trasferimento
Iprezzi sono soggetti a variazione a seconda del programma previsto.
Non è permesso l’ingresso in discoteca ai minori.
Prezzo per persona solo adulti: €40
Escursione parte con minimo 16 persone adulte
JEEP SAFARI
Martedì/Venerdì. Partenza alle ore 09:30 – rientro alle ore 17:00 circa
Questa è una delle escursioni più affascinanti del nostro programma. Visiteremo luoghi a volte impossibili da
raggiungere con altri mezzi di trasporto, nuoteremo nelle acque cristalline della bellissima spiaggia di Cavalleria
(a nord). Continueremo il tragitto lungo i sentieri rurali, attraversando la campagna minorchina. Visita al centro
storico di Alaior, un borgo pittoresco che si sviluppa intorno alla chiesa principale. Con un ricco patrimonio
monumentale. Visita alla cava di Santa Ponça dalle altissime pareti in pietra arenaria. Pausa pranzo nel fondo
rustico di Santa Teresa. Escursione con un pizzico d’avventura.
Pranzo non incluso.
Età minima per i partecipanti, 6 anni.
Itinerario può subire le variazioni, causa condizioni atmosferiche.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €63 adulti, €45 bambini (2/12 anni non compiuti)
MAHÓN CITTÀ E DINTORNI
Mercoledì. Partenza alle ore 08:10 – rientro alle ore 18:00 circa
La città di Mahon (Maó in catalano) si sviluppa intorno al più grande porto naturale del Mediterraneo in una
commistione tra antico e moderno. La miscela tra l’architettura moderna e quella storica si fondono perfettamente
con la natura selvaggia.
Al di là della spettacolare grandezza del suo porto naturale, Mahon è una città relativamente piccola sviluppata
tutta intorno al centro storico, dove sono concentrati i monumenti principali della città. Visita del porto con
un’imbarcazione che permette di osservare anche i fondali marini grazie al suo fondo di vetro. Passeggiata per le
vie della città. Il tempo per il pranzo è previsto a Punta Prima, una spiaggia che si trova a sud-est di Minorca. Nel
pomeriggio raggiungeremo Binibeca, suggestivo villaggio di piccole casette bianche adagiate sul mare della costa
sud. Sosta anche alla “Cova d’en Xoroi”, una spettacolare grotta leggendaria a strapiombo sul mar.
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe comode.
Prezzo per persona: €50 adulti, €25 bambini (2/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 17 persone adulte

PARADISO AZZURRO
Giovedì. Partenza alle ore 09:15 - rientro alle ore 17:45 circa
Escursione dedicata agli amanti del mare. Partenza in barca dal porto di Ciutadella alla volta di due bellissime
spiagge, Playa Son Saura (da non confondere con Arenal de Son Saura che si trova a nord dell’isola) e Cala
Turqueta. La spiaggia Son Saura è lunga 300 metri ed è di sabbia bianca finissima. Alle sue spalle una splendida
pineta vergine. Se desiderate un po’ di ombra, potete approfittare per ripararvi sotto questi magnifici, o fare una
passeggiata tra le collinette retrostanti circondati da pini marittimi, tamarindi e una ricca vegetazione cespugliosa.
Pranzo a base di “paella” cucinata a bordo e sangria o aranciata, bevande escluse.
Nel pomeriggio si proseguirà in direzione di Cala Turqueta. Larga 110 metri e circondata da pini e da una
vegetazione bassa e rigogliosa, ha un’acqua trasparente e calma, di un azzurro turchese che lascia a bocca aperta,
così turchese da essere stata chiamata Cala Turqueta. L’itinerario potrebbe cambiare a seconda delle condizioni
atmosferiche.
Pranzo incluso
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
L’itinerario potrebbe cambiare a seconda delle condizioni atmosferiche.
Prezzo per persona: €58 adulti, €29 bambini (2/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 8 persone adulte.
PURE MENORCA
Venerdì. Partenza alle ore 09:30 – rientro alle ore 18:30
Con i suoi 3 km di arenile che partono dalla Punta d’Atàlix al Cap de Ses Penyes, questa spiaggia è la più estesa
dell’isola. I numerosi servizi balneari e le varie attrezzature nautiche che offre, la rendono ideale per trascorrere
una divertente mattinata al mare. Interessante la visita ai resti di una basilica paleocristiana situata sotto il
promontorio. Dopo la pausa pranzo raggiungeremo la Cova d’En Xoroi per concludere meravigliosamente questa
splendida giornata di sole e mare. La grotta offre diversi spazi all’aperto sulle terrazze a strapiombo sul Mar
Mediterraneo che all’interno, dove ancora sono visibili alcune piccole stalattiti. La miglior musica relax e lo sguardo
sull’immensità del mare renderanno ancor più indimenticabile questa escursione.
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, cappello e crema solare.
Prezzo per persona: €38 adulti, €19 bambini (2/12 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 14 persone adulte
CATAMARANO
Tutti i giorni escluso il Giovedì. Partenza alle ore 10:45 – rientro alle ore 17:00 circa
Si partirà dal suggestivo porto di Ciutadella. Il catamarano (23 mt) dispone di un’ampia zona solarium e zone
dell’ombra. Cullati dal vento e dal movimento dell’imbarcazione, la traversata sarà lungo la costa nord o sud
(dipenderà dai venti). Sosta bagno.
Pranzo incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare. Maschera per snorkeling a
disposizione.
Prezzo per persona: €59 adulti, €40 bambini (2/12 anni non compiuti)

