
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Viaggio in Bus G.T.  
Bus a disposizione per l’intera durata del 
soggiorno nel rispetto delle ore di guida 
previste dalla vigente normative. 
-Sistemazione c/o Nicolaus Club Oasi di 
Vieste in camere doppie Classic con 
servizi privati.  
Trattamento di Pensione completa con 
bevande. 
- Tessera Club  
-Assicurazione AXA ASSISTANCE  -
Medico-Bagaglio  
- Accompagnatore Agenzia. 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Tassa di Soggiorno 
- Mance ed extra di nature 

personali 
- Eventuale assicurazione 

annullamento da richiedere 
obbligatoriamente e solo  
all’atto della prenotazione, 
pari al 7% del totale speso. 

- Escursioni facoltative  
 
 
 

NOTIZIE UTILI 
Il viaggio verrà  effettuato al 
raggiungimento di  30 partecipanti. 
POSTI LIMITATI. Termine per le 
iscrizioni: 30/07/2020. Le 
prenotazioni saranno ritenute valide 
solo dopo il versamento della caparra  
di EURO 250,00 a persona. 
In base all’ordine di prenotazione 
verranno assegnati i posti in bus  
 
 
Costi Bambini e Costi in 3° e 4° Letto 
Adulti 
 
Bambini 0 – 02 Anni      Euro 300,00*          
*(comprende Nicolino Card*) 
Bambini 2 – 6 Anni       Euro 500,00 
Bambini 6 – 12 Anni    Euro  620,00 
Adulti in 3° e 4° Letto Euro 660,00 
 
 

YELLOW RABBIT TRAVEL SRL 
Via Kant 29/g 

Città di Castello, PG 
Tel.075 8511766 

gruppi@yellowrabbit.it 
www.yellowrabbit.it 

 

 

 
Nicolaus Club Oasi 4* - Vieste 
dal 30 Agosto al 06 Settembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 Agosto 2020 : CITTA’ DI CASTELLO – VIESTE. 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in orario da stabilire al parcheggio 
dello Stadio di Città di Castello e partenza in pullman G.T. alla 
volta di Vieste, con soste lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio 
in struttura Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
Dal 31 Agosto-05 Settembre 2020 – Soggiorno Mare a Vieste 
Giornate libere per soggiorno balneare, all’interno del Nicolaus 
Club oasi di Vieste ( descrizione sul retro) 
Trattamento di Pensione Completa con Bevande ai pasti (acqua, 
vino e soft drink serviti al tavolo). 
Ogni camera avrà un ombrellone e due lettini in spiaggia. 

Possibilità  di effettuare escursioni a pagamento da 
organizzare direttamente in loco. 

 
06 Settembre 2020. VIESTE – CITTA’ DI CASTELLO 
Prima Colazione e pranzo in Hotel . Nel primo pomeriggio partenza 
per Città di Castello, con soste lungo il percorso. Arrivo in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO 700,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO 120,00 



 

 

 

Nicolaus Club Oasi Vieste 4**** 

Aggiornato al 15 giugno 2020 

Il 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. 

Il Nicolaus Club Oasi Vieste dista 200 km dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari e 100 Km dalla stazione ferroviaria di Foggia. 

Sistemazione 

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. 
Il complesso offre sia la formula hotel che residence. 

FORMULA HOTEL 

109 camere, disposte su più piani, le  vista piscina sono dotate di balcone attrezzato. Tutte sono dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di 
sicurezza, telefono, servizi con doccia. 
Le sistemazioni si suddividono in: 
La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili. 

Informazione Spiaggia 

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. 

 
Servizi 
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, 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. 

Ristorazione 

Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo per i primi ed i secondi, e buffett, assistito dal personale di sala, per 
insalate e contorni. Ogni camera avrà tavolo assegnato per l'intera durata del soggiorno. 

Durante la settimana verranno servite cene tematiche. 
 
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, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura, passato di pomodoro, omogeneizzati. 

FBB 
Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). 

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 trattamento FBB. Consumazioni presso gli altri bar. 

 
Animazione e attività sportive 
Il 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 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). 

 
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). 

 

 


