
 
 

COSTA RICA 
“Cultura e Vulcani” 

9 giorni / 8 notti 
 

PARTENZE GIORNALIERE SU BASE INDIVIDUALE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A SAN JOSE  -/-/- 
Arrivo all’aeroporto Juan Santamaria, incontro del corrispondente locale e trasferimento in hotel. 
San Jose, la capitale del Costa Rica, è considerate una delle città più cosmopolite dell’America 
Latina e sorge nella Central Valley, cuore del paese. Vanta molte attrazioni turistiche come edifici 
storici, musei, teatri, mercati artigiani, bellissimi parchi, shopping centers ed una vasta scena 
gastronomica. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
GIORNO 2: SAN JOSE – CARTAGO – OROSI – SAN JOSE (50 Km)  B/L/- 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del vulcano Irazu e dell’area circostante. Irazu è il 
vulcano più alto del Costa Rica, potrete vedere il cratere e nelle giornate limpide la vista spazierà 
dall’Oceano Atlantico al Pacifico. Proseguimento verso la valle Orosi, sosta per il pranzo. Visita dei 
Giardini botanici Lankester che ospitano più di 800 specie di orchidee e tenatissime altre piante. Al 
termine della giornata visita della Basilica di Nostra Signora degli Angeli, il santuario più venerato 
del paese. Rientro in hotel, pernottamento.  
 
GIORNO 3: SAN JOSE – ARENAL (135 Km / 3hrs)  B/-/- 
Colazione in hotel. Partenza verso il Vulcano Arenal nella regione Northern Plains. La sua 
imponenza lo rende una delle meraviglie naturali del paese ed anche se è quiesciente e non ci 
sono eruzioni di lava, potrete vedere nubi di fumo o cenere uscire dalla sua vetta. Troverete anche 
tantissime sorgenti di acqua calda di cui approfittare! Prima di giungere al vulcano la strada vi 
condurrà a La Fortuna, la cittadina alla base del vulcano dove troverete piantagioni, vivai di piante 
ornamentali ed allevamenti bovini. Sistemazione in hotel, pernottamento.  
 
GIORNO 4: ARENAL  B/L/- 
Colazione in hotel. Mattina da dedicare alla visita di una fattoria locale per apprendere il metodo 
di coltivazione biologico, scoprire le pratiche eco-friendly e capire l’importanza di preservare la 
cultura rurale del paese per un’economia più forte. Pranzo tipico costaricense. Nel pomeriggio 
trekking nell’Arenal Volcano National Park dove vedrete l’impatto dell’attività vulcanica 
(soprattutto colate laviche) sul terreno e sulla vegetazione del parco. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
GIORNO 5: ARENAL B/L/- 
Colazione in hotel. Visita del fiume Celeste il cui vivido color blu-cielo lo rende una delle attrazioni 
principali del Tenorio Volcano National Park. Esplorazione del parco con un trekking di circa 7 Km 
attraverso la foresta pluviale, le cascate “Los Teñideros”,  il cui nome significa “piscine colorate”; 
sono proprio il punto in cui il fiume prende il suo colore unico. Visita delle famose “Borbollones” o 



 
 
piscine gorgoglianti per imparare qualcosa in più sull’attività vulcanica. Possibilità di avvistare 
qualche animale durante il percorso. Al termine dell’escursione pranzo tipico. Pernottamento in 
hotel.  
 
GIORNO 6: ARENAL – RINCON DE LA VIEJA  (190 Km / 3hrs30)  B/-/- 
Colazione in hotel e partenza per la provincia del Guanacaste fino a Rincon de la Vieja, il suo 
vulcano è uno dei cinque più attivi del Costa Rica. Questo vulcano è dotato di un fascino speciale 
grazie ad alcune sue caratteristiche: lagune sulfuree, rilassanti acque termali, pozze di fango, 
fumarole. Una vegetazione rigogliosa e fitta circonda l’area ed è l’habitat ideale per una miriade di 
insetti ed altre specie animali. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 7: RINCON DE LA VIEJA  B/ 
Colazione in hotel. Trekking guidato al Rincon de la Vieja Volcano National Park. Imparerete la 
differenza tra foresta umida, foresta tropicale secca e foresta nebulosa. Il vulcano alla sua 
sommità ha 9 crateri e coni, tutti di altezza variabile. Proseguimento con le cascate Oropendola 
per un bagno rilassante nelle acque color smeraldo. Rientro in hotel, pernottamento 
 
GIORNO 8: RINCON DE LA VIEJA – POAS (280 Km / 5hrs)  B/-/-   
Colazione. Trasferimento nella provincia di Alajuela per visitare un’altro dei vulcani più attivi del 
Costa Rica, il Poas, che ha uno dei più grandi crateri al mondo. Sorge al di sopra delle foreste 
montuose della catena vulcanica centrale. Visita del Poas Volcano National Park da cui si gode di 
un panorama mozzafiato sulla foresta pluviale. Vedrete anche le piantagioni di caffè ed entrerete 
a contatto con la cultura delle comunità locali. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 9: POAS – SAN JOSE  B/-/- 
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto internazionale di San José in base all’orario di 
partenza del volo (per voli in partenza prima delle 16.00 obbligatorio trsf privato con 
supplemento). Imbarco sul volo di rientro in Italia. 
 
FINE DEI SERVIZI 
 

 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI) - PARTENZA GIORNALIERE minimo 2 pax 

HOTEL CATEGORIA STANDARD 
PERIODO TRANSFER PRIVATI TRANSFER COLLETTIVI 
02/01 – 27/03/2021 € 1.205 € 1.095 
28/03 – 04/04/2021 € 1.215 € 1.100 
05/04 – 30/06/2021 € 1.205 € 1.095 
01/07 – 15/11/2021 € 1.225 € 1.115 

 

 



 
 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 
PERIODO TRANSFER PRIVATI TRANSFER COLLETTIVI 
02/01 – 27/03/2021 € 1.415 € 1.300 
28/03 – 04/04/2021 € 1.395 € 1.285 
05/04 – 12/04/2021 € 1.380 € 1.270 
13/04 – 30/04/2021 € 1.415 € 1.300 
01/05 – 30/06/2021 € 1.375 € 1.260 
01/07 – 31/08/2021 € 1.425 € 1.320 
01/09 – 15/11/2021 € 1.380 € 1.275 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA  

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  
LOCALITA’ CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 
SAN JOSE Wyndham Escazu Aurola Holiday Inn 
ARENAL Montana de Fuego Arenal Springs 
RINCON DE LA VIEJA Hacienda Guachipelin  
POAS Buena Vista Chic 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento da/per l’aeroporto 
- Tutti i trasferimenti menzionati nel programma su base condivisa o privata 
- Sistemazioni alberghiere nella categoria prescelta 
- Escursione su base collettiva con guida locale parlante spagnolo/inglese all’Irazu Volcano 
National Park, alla Orosi Valley, ai Lankester Botanical Garden ed alla Basilica di Nostra Signora 
degli Angeli 
- Escursioni su base collettiva ad Arenal con guida locale parlante inglese/spagnolo ( fattoria Vida 
Campesina con pranzo, hiking all’ Arenal Volcano National Park, hiking sul fiume Celeste nel 
Tenorio Volcano National Park) 
- Escursioni su base collettiva a Rincon de la Vieja con guida locale parlante inglese/spagnolo 
(hiking al Rincon de la Vieja National Park, Oropendola Waterfall) 
- Escursione su base colletiva con guida locale parlante spagnolo/inglese al Poas Volcano National 
Park 
- Tutte le tasse applicabili ai servizi a terra 
- Pranzi come da programma (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
 
 
 
 



 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Mance ed extra e spese personali. 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi e le escursioni non indicati nel programma 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa)                                                                                                                                                                                                                        


