
 
 

IMPERDIBILE COSTA RICA 2020 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI/MASSIMO 26  

Tour di 9 giorni/8 notti con possibile estensione mare 
 

 

 
 

PUNTI FORTI DEL TOUR 

 

� Navigazione attraverso i canali del Tortuguero  

� Visita del vulcano Arenal con trekking fino alla colata lavica secca 

� Estensione possibile di 3 notti nel parco Manuel Antonio o Playa Tambor (spiaggia) 

� Guide in italiano durante tutto il  tour 

� Una serata in fattoria con cena da una famiglia costaricana. 

� Brevi trasferimenti terrestri durante tutto il circuito. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

 

� Clima molto variabile secondo le diverse regione visitate. 

� Migliore periodo: da novembre a marzo. Il clima è tropicale su tutto il territorio, eccetto nelle 

zone delle montagne dove il clima è temperato. Il periodo secco va dal mese di dicembre ad 

aprile, la stagione delle pioggie da maggio a novembre. 

� Per i cittadini Italiani il passaporto deve avere una validità residua di 6 mesi dalla data del ritorno  

� Nessun vaccino obligatorio 



 
 

GIORNO 1: ARRIVO SAN JOSE’ (B/-/D) 

Accoglienza all’ arrivo da parte della vostra guida e trasferimento in albergo. Cena leggera e notte in 

hotel SLEEP INN O SIMILARE.  

NOTA: il servizio e gli orari dei trasferimenti degli arrivi sono basati sui orari della compania Iberia. 

Questo servizio si usa anche per i passeggeri che arrivano con altre companie aere (arrivo piu o meno a 

30 minuti di intervallo confronto al arrivo dei voli di Iberia). Fuori da questi orari, c’e un supplemento di 

25$ a persona.  

 

GIORNO 2: SAN JOSE’ – PARCO NAZIONALE TORTUGUERO (4ore) B/L/D  

Partenza al mattino presto direzione Guapiles, nella regione di Tortuguero. Prima colazione al 

ristorante Selva Tropicale. Durante il tragitto ci sarà il primo contatto con la natura del Costa Rica 

attraversando le piantazione di banane. Arrivo a Cano Blanco/ La Pavona. Imbarco su una grande 

piroga motorizzata in servizio colletivo per risalire il principale canale che percorre la costa fino al Parco 

Nazionale del Tortuguero in mezzo alla foresta tropicale. Istallazione e pranzo al lodge. Nel pomeriggio, 

passeggiata nel tipico villaggio della costa caraibica. Ritorno in albergo dalla spiaggia, Cena e notte al 

LAGUNA LODGE O SIMILARE 

Informazione sullo svolgimento del programma: Tutti trasferimenti in barca durante il soggiorno a 

Tortuguero sono in servizio collettivo. L’ordine delle escursioni a Tortuguero può cambiare secondo le 

disposizioni del parco 

 

GIORNO 3: PARCO NAZIONALE TORTUGUERO B/L/D 

Prima colazione in albergo. Partenza presto per percorrere i canali nella giungla del Parco Nazionale de 

Tortuguero, dove potrete incontrare numerosi animali tra cui: cocodrilli, tartarughe, scimmie, iguane, 

tucani, pappagalli, e tante altre specie di uccelli. Scoperta della giungla, transitando da sentieri, sempre 

accompagnati dalla vostra guida. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio, partenza e scoperta in barca di 

questo parco. Di ritorno al lodge, potrete godervi la piscina e visiterete i giardini botanici. Cena e notte 

al lodge. 

 

GIORNO 4: PARCO NAZIONALE TORTUGUERO – LA FORTUNA – VULCANO ARENAL (4 ore) B/L/- 

Prima colazione al lodge.  

Ritorno in barca verso Cano Blanco/Pavona, e poi si procede verso Guapiles. Pranzo in un ristorante 

tipico. Partenza verso il Nord Ovest del paese fino alla citta La Fortuna, situata ai piedi del vulcano 

Arenal, sito emblematico del Costa Rica, dovuta alla sua forma conica perfetta. Installazione in albergo 

all’ECO ARENAL O SIMILARE.  

ATTIVITA’ FACOLTATIVA: A fine pomeriggio bagno nelle acque termali di Baldi. Le sue piscine di acque 

naturalemente calde, con virtù medicinali, sono situate di fronte a un impressionnante panorama del 

parco e del vulcano. Cena nel ristorante vicino alle piscine di acque termali. 

 

 



 
 

 

GIORNO 5 : VULCANO ARENAL B/L/D 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale del vulcano Arenal. 

Passeggiata a piedi sui sentieri del vulcano per arrivare fino alla lava secca. Attraversando i ponti 

sospesi, potrete apprezzare il quadro meraviglioso del parco e i rumori incantati della foresta. Pranzo. 

In seguito, visita della riserva, 250 ettari di foresta primaria dove approfiterete dei 15 ponti sospesi (tra 

5 e 100 metri) per osservare dall’alto la fauna e la flora del Arenal. Potrete contemplare la vegetazione 

e gli animali che la vostra esperta guida vi aiuterà a localizzare. I ponti sono fatti in alluminio e acciaio, 

per assicurarvi la massima sicurezza. Accessibili a tutti. A seguire ci sarà un incontro con una famiglia 

Costaricense, per conoscere il loro modo di vivere e imparare i loro usi e costumi, e le loro specialità 

locali. Assisterete ad una dimostrazione di un “trapiche”, e quindi potrete ammirare il modo 

tradizionale della macinazione della canna di zucchero. Cena presso gli abitanti del luogo. Notte in 

albergo. 

 

GIORNO 6: VULCANO ARENAL – RINCON DE LA VIEJA B/L/D 

Prima colazione in albergo. Si parte verso la regione di Guanacaste, una delle pianure tropicali più calde 

del paese. E’ una regione ricca di grandi proprietà dove si allevano i bovini. La regione dei “cow boys”. 

Pranzo lungo il percorso in un ristorante tipico.  Arrivo nella zona del Parco Nazionale de Rincon de la 

Vieja e scoperta delle terme de Rio Negro, famose per i suoi bagni di fango vulcanici nel bel mezzo 

della natura. Cena e notte al BLUE RIVER O SIMILARE 

 

GIORNO 7: PARCO NAZIONALE RINCON DE LA VIEJA B/L/D 

Prima colazione in albergo. Partenza al mattino per la visita del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja, 

classificato patrimonio naturale dall’ Unesco. Passeggiata a piedi nel vasto parco, qui si avrà modo di 

osservare un fenomeno geologico raro . La terra si apre in crateri ribollenti che testimoniano l’attivita 

attuale del vulcano. Il paesaggio, in netto contrasto, è una densa foresta tropicale, popolata da 

scimmie urlatrici, e ricca di vegetazione. Pranzo box lunch. Sul ritorno, sosta per ammirare la magnifica 

cascata Las Chorrerras. Questa cascata, si getta nel Rio Blanco e insieme formano una piscina d’aqua 

blue e trasparente. E’ un luogo ideale per fermarsi ad ammirare il paesaggio ed anche per rinfrescarsi 

nella  piscina naturale. Cena e notte in albergo. 

 

GIORNO 8: RINCON DE LA VIEJA – SARCHI – SAN JOSE (5h30) B/L/- 

Prima colazione in albergo. Partenza verso San Jose. Visita del tipîco villaggio di Sarchi, famoso per il 

suo artigianato, a base di legno pregiato e colorato della regione. Pranzo in un ristorante locale in 

corso d’escursione. Proseguimento verso San Jose e nel pomeriggio, visita di San Jose, esempio 

perfetto di una capitale dell’America Centrale, con la sua architettura, che mescola i palazzi moderni 

con lo stile republicano della fine del XIX secolo. Nel Barrio Amon, si potranno vedere le antiche case 

signorili dei Baroni del Caffe che testimoniano la grande ricchezza del paese. Nel pomeriggio, visita il 

museo dell'oro precolombiano. Il museo ha una grande collezione di oltre 1.600 manufatti d'oro 



 
 

precolombiani risalenti all'anno 500. Questa collezione include figurine di animali (tra cui rane), 

amuleti, orecchini, statuette erotiche e El Guerrero, una figura di guerriero d'oro a grandezza naturale 

ornata con ornamenti d'oro in una vetrina. Nella storia della Costa Rica, l'oro era considerato un 

simbolo di autorità e i suoi oggetti testimoniavano il know-how dell'era precolombiana. C'è anche una 

copia di una tomba pre-colombiana contenente 88 oggetti d'oro, che è stata scoperta in una 

piantagione di banane nella Costa Rica del sud-est degli anni '50. Cena libera e notte allo SLEEP INN O 

SIMILARE 

ATTIVITA’ FACOLTATIVA: Cena al ristorante Ram Luna o similare. Nel 2015 l’Istituto del Turismo del 

Costa Rica a consegnato le 5 forchette d’eccellenza al Ristorante Ram Luna. Non si tratta solo di una 

eccellente cena, ma di un tuffo nella cultura costaricense con musica e  ball tipici.  Per gli avventori è a 

disposizione un buffet  no limits per 3 ore. Il giovedì è giusto la serata dedicata al folclore costaricense.   

 

GIORNO 9: SAN JOSE’ OUT B/-/- 

Prima colazione in albergo. Visita della Città.  San Josè è situata a 1.200 mt. di altitudine. Con i suoi 1 

milione di abitanti è la città più grande del paese.   La città non è di grande interesse, ma la vostra 

guida vi accompagnerà a visitare gli edifici più interessanti come il museo Nazionale, La Banca 

Nazionale e le vecchie case coloniali dei grandi esportatori di Banane. Pranzo libero. Trasferimento in 

aeroporto e volo di ritorno per l’Italia (volo non incluso) 

NOTA: Le visite previste questo giorno dipendono degli orari dei voli di ritorno, attenzione, i passeggeri 

devono presentarsi 3 ore prima della partenza. Queste visite sono programmate per un orario di 

partenza in serata. Questo programma e fatto per un volo ritorno a partire dalle 16h00. Il city tour non 

è fattibile per le partenze da SJO la mattina.  

 

 

DATE DI PARTENZA 2020 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PERSONE 

16 Gennaio 06 Febbraio 05 Marzo 

16 Aprile 07 Maggio 23 Luglio 

06 Agosto 22 Ottobre 05 Novembre 

 

ATTENZIONE: In caso di nessun iscritto a 50 giorni prima della data di partenza ci riserviamo il diritto di 

cancellare la partenza. Se a meno di 50 giorni ci sono già iscritti la partenza resta confermata ma gli 

hotel sono su richiesta.  

 



 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI)  

PARTENZE A DATE FISSE GARANTITE (minimo 2 persone) € 1.160 

Supplemento camera singola € 300 

 

Attività opzionali:  

Terme + cena ad Arenal € 30 per persona 

Cena San José presso RAM LUNA € 65 per persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Sistemazione in camera doppia standard negli hotels menzionati o similari, secondo la 

disponibilita al momento della prenotazione, con la colazione. 

• Pasti mentionatinell programma, escluso bibite 

• Entrate e visite del programma con la guida di lingua italiana in ogni citta. 

• Trasferimento e trasporto in bus privato da turismo ma condiviso con altri passeggeri francesi.  

• Guida di lingua italiana per tutte le escursioni e trasferimento in servizi regolari 

• Incontro e cena in una famiglia Costaricana 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

• Voli internazionali 

• Voli interni 

• Tasse nazionali aeroportuali in Costa Rica: 29$USD 

• Mance per alberghi, aeroporti, guide, autisti e ristoranti 

• Ogni servizio non menzionato nel programma, in opzione o in supplemento 

• Bibite 

• Colazione quando il check out e previsto prima del orario della colazione stabilito dal albergo 

 

ESTENSIONI DA SAN JOSE’ 
 

PARCO NAZIONALE MANUEL ANTONIO (scoperta e spiaggia). 3 NOTTI 
 

GIORNO 9 : SAN JOSE’ – MANUEL ANTONIO (4 ore) B/-/- 

Prima colazione in albergo. Visita della Città.  San Josè è situata a 1.200 mt. di altitudine. Con i suoi 1 

milione di abitanti è la città più grande del paese.   La città non è di grande interesse, ma la vostra 

guida vi accompagnerà a visitare gli edifici più interessanti come il museo Nazionale, la Banca 



 
 

Nazionale e le vecchie case coloniali dei grandi esportatori di Banane. Pranzo libero. Partenza alle 14.30 

in trasporto colletivo, fino a Manuel Antonio, citta situata sulla costa Pacifica, che offre uno dei piu bei 

Parchi Nazionali del paese. Installazione in albergo.  

ATTENZIONE: il city tour può essere annullato in base all’orario del transfer collettivo  a Manuel 

Antonio.   
 

GIORNI 10 & 11: MANUEL ANTONIO B/-/- 

Prime colazioni in albergo. Giornate e pasti  liberi per approfitare delle escurzioni a scelta proposte in 

supplemento a Manuel Antonio. Per esempio, visita del Parco Nazionale, tirolese, rafting, sub, pesca, 

crociere in catamarano. Notti in albergo 
 

GIORNO 12: MANUEL ANTONIO – SAN Jose’ (4 ORE) B/-/- 

Prima colazione in albergo. Partenza alle 8.30 per un trasferimento colletivo fino al aeroporto di San 

Jose. Volo ritorno verso l’Italia (non incluso) NOTA: Questo programma e fatto per un volo ritorno à 

partire dalle 16h00 
 

 

PREZZO ESTENSIONE PER PERSONA € 365 

Supplemento singola € 270 
 

 

L’ESTENSIONE INCLUDE:  

• Sistemazione in camera doppia al VILLA BOSQUE O SIMILARE standard con prima  colazione 

nel albergo menzionato o similare, secondo la disponibilita al momento della prenotazione,  

• Trasferimento e trasporto in bus colletivo di turismo 

 

NON INCLUDE :  

•  Pasti.  

•  Accompagnatore  

•  Mance per alberghi, aeroporti, guide, autisti e ristoranti 

•  Ogni servizio non menzionato nel programma 

 

*** *** *** 

 

ESTENSIONE BALNEARE TAMBOR. 3 NOTTI 
 

GIORNO 9 : SAN JOSE’ – PLAYA TAMBOR (4 ore e 50) B/-/D 

Prima colazione in albergo. Visita della Città.  San Josè è situata a 1.200 mt. di altitudine. Con i suoi 1 

milione di abitanti è la città più grande del paese.   La città non è di grande interesse, ma la vostra 

guida vi accompagnerà a visitare gli edifici più interessanti come il museo Nazionale, La Banca 



 
 

Nazionale e le vecchie case coloniali dei grandi esportatori di Banane. Pranzo libero. Partenza in 

trasporto colletivo, fino a Tambor, per un soggiorno farniente in formula “tutto incluso”. Installazione e 

cena in albergo. Notte in albergo 

ATTENZIONE: il city tour può essere annullato in base all’orario del transfer collettivo  a Tambor 
 

GIORNO 10&11 : PLAYA TAMBOR  

Prima colazione in albergo. Giornate et pranzi liberi per approfitare delle escursioni a scelta proposte in 

supplemento. Pranzo e cena in albergo. Notte in albergo 
 

GIORNO 12: PLAYA TAMBOR – SAN JOSE’ 

Prima colazione in albergo.Pranzo in albergo. Partenza alle 12h30 per un trasferimento colletivo fino al 

aeroporto di San Jose. Volo ritorno verso l’Italia (non incluso) 
 

PREZZO ESTENSIONE PER PERSONA € 640 

Supplemento singola € 175 
 

 

L’ESTENSIONE INCLUDE:  

• Sistemazione in camera doppia standard IN All Inclusive presso il Barcelo Playa Tambor 

• Trasferimento e trasporto in bus colletivo di turismo 
 

NON INCLUDE :  

•  Pasti.  

•  Accompagnatore  

•  Mance per alberghi, aeroporti, guide, autisti e ristoranti 

•  Ogni servizio non menzionato nel programma 

 

 

 


