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SOGGIORNO MARE IN PUGLIA 

NICOLAUS CLUB OASI VIESTE 4* 
23 -30 AGOSTO 2020 

 
3 ESCURSIONI A PESCHICI, VIESTE, SAN GIOVANNI ROTONDO 

V i a g g i o  c o n  p a r t e n z e  i n  p u l l m a n  G T  e  a c c o m p a g n a t o r e  d a  V i c e n z a ,  P a d o v a ,  R o v i g o ,  F e r r a r a  

ATTENZIONE SOLO 10 CAMERE DISPONIBILI 
(iscrizioni il prima possibile fino ad esaurimento posti) 

 
Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200 metri dal 
cristallino mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un autentico paradiso per gli 
amanti della natura. La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla 
piscina centrale, e di 46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale. Ampia spiaggia di sabbia fine con lido 
attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo percorso pedonale esterno alla struttura, con 
attraversamento della strada litoranea. 1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, 
parcheggio interno non custodito, noleggio bici dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste ad orari prestabili. Piscina 
lagunare con area dedicata ai bambini e zona idromassaggio, beach volley e beach soccer in spiaggia. Wi-Fi: connessione 
gratuita nelle aree coperte dal segnale. Servizi a pagamento Escursioni. In zona è possibile noleggiare auto e 
imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket, tabacchi e parrucchiere. Presso il ristorante centrale : prima 
colazione, pranzo e cena con tavolo assegnato. Durante la settimana sarà servita una cena tipica pugliese e una cena 
elegante. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, con possibilità di effettuare una 
colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè americano e cornetteria. Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono 
uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, 
torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno). Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di 
intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine 
e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la 
segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: offre ai genitori uno spazio dedicato alla preparazione dei pasti, con 
scalda biberon, microonde, frigorifero, mixer, sterilizzatore, frutta fresca, biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, 
prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato 
di pomodoro, omogeneizzati (1 di carne o pesce + 1 di frutta per pasto).  Soft Inclusive: prevede pensione 
completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar Piscina, o presso il bar Hall (a seconda 
delle condizioni climatiche): dalle 10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di 
frutta, granite e thè freddo, il tutto servito in bicchiere biodegradabile; è previsto l’Angolo del dormiglione con 
possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria. “Aperitime” dalle 
19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. A pagamento: alcolici e 
superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre 
a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive. Consumazioni presso gli altri bar. ll Nicolaus Team vi coinvolgerà 
rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività 
specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti 
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della 
nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby 
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Club, 3-8 anni (non compiuti), Nicolino Mini Club, 8-12 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e 
attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla 
scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio 
dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, 
coinvolgendoli in attività dedicate (anche social). Nicolino Card include l'utilizzo della biberoneria con prodotti e 
personale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, kit pappa; in camera vasca per il bagnetto, se richiesta al momento della 
prenotazione, e Nicolino Gift. Tessera Club include l'animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi 
collettivi, giochi in spiaggia, utilizzo della piscina, postazione in spiaggia attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera) 

 
QUOTA IN CAMERA DOPPIA EURO 1150,00 
La quota comprende: trasporto in bus privato A/R + escursioni in loco, sistemazione in camera doppia standard, 
trattamento in soft inclusive, assicurazione medico bagaglio, nostra assistenza in loco, NR 3 ESCUSIONI IN BUS 
PRIVATO E GUIDA (mezza giornata a PESCHICI, mezza giornata a VIESTE, giornata intera a SAN GIOVANNI 
ROTONDO/MONTE SAN ANGELO), animazione in hotel. 
La quota non comprende: il supplemento singola euro 460,00, la tessera club euro 42 per persona, la tassa di 
soggiorno pari a euro 2 per persona per notte, la polizza annullamento viaggio (da richiedere al momento 
dell’iscrizione), escursioni Extra, mance, extra di carattere personale, quanto non indicato nel comprende. 
* Escursione Extra: LE ISOLE TREMITI  
EURO 90,00 DA PRENOTARE ALL’ADESIONE (comprende passaggi marittimi, tassa di sbarco, guida tutto il giorno 
e pranzo di pesce con bevande incluse) Partenza dal porto di Termoli con traghetto e approdo sull’Isola di San 
Domino, dopo una traversata di 50 minuti. Giro in barca della durata di 1h e 15min con visita guidata delle grotte: 
la Grotta delle Rondinelle, la Grotta del Bue Marino, la Grotta delle Viole. Breve sosta nel parco marino per ammirare 
la statua di Padre Pio. Sbarco sull'Isola di San Nicola per ammirare le meraviglie dell'isola: il Santuario di Santa Maria 
a mare, il Castello dei Badali, il Torrione Angioino, il Torrione del Cavaliere del Crocifisso e la Cisterna della Loggia 
della Meridiana. Trasferimento con barca locale, della durata di 5 minuti, alla volta dell'Isola di San Domino. 
Indubbiamente la più ricca dal punto di vista naturalistico: l'isola è infatti coperta per gran parte da una fitta vegetazione. 
Caratteristica è la grande pineta di pini di Aleppo, che degrada man mano fino alla scogliera, a strapiombo sul mare. San 
Domino offre ai bagnanti una sola spiaggia sabbiosa, Cala delle Arene, e diverse calette rocciose. Passeggiando sull'isola 
vi capiterà di imbattervi nelle diomedee, degli uccelli marini dal verso singolare da cui le isole prendevano il nome. 
Nell'antichità infatti le isole Tremiti erano conosciute come Isole Diomedee o Isole di Diomede, eroe omerico che 
secondo la leggenda vi trovò sepoltura.  Rientro a Termoli con traversata della durata di 50 minuti. IL PROGRAMMA 
POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AD EVENTUALI NUOVI REGOLAMENTI. 
 
Acconto di euro 400,00 con iscrizioni quanto prima fino ad esaurimento posti – saldo entro il 03 agosto 
 
Note Tecniche per un viaggio sicuro 

• Viaggio con numero limitato di partecipanti nel rispetto nelle norme sulla sicurezza sanitaria “Covid-19”. 
• Si invita la clientela a richiedere in agenzia le nuove disposizioni “anti-covid”. 
• Prenotazione obbligatoria dei posti a sedere in bus al momento dell’adesione 
•  

Organizzazione tecnica NICOLAUS  - GENTES T.O.  
Fanno fede le condizioni di vendita che trovi sul catalogo (anche online) di Nicolaus 
https://storage.googleapis.com/cmsattachments/cmssite/4/4-condizioni-generali-2020_1583172190.pdf 
 
  


