
 
 

COSTA RICA 
“Making Memories” 
11 giorni / 10 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 – TORTUGUERO (116 Km / 6 hrs)  B/L/D  
Lasciamo San Jose passando dall’immenso Braulio Carrillo National Park fino a Guapiles dove ci 
fermeremo per gustare un’ottima colazione tradizionale. Proseguimento del viaggio attraverso 
piantagioni di banana ed ananas fino all’arrivo al molo dove ci imbarcheremo per Tortuguero. Il 
viaggio in barca durerà circa 1 ora e 30 minuti, all’arrivo al lodge verrà servito il pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata del pittoresco paese di Tortuguero. Cena al lodge. Pernottamento.  
 
GIORNO 3: TORTUGUERO  B/L/D 
Colazione al lodge. La mattina inizierà percorrendo I sentieri privati del lodge accompagnati da una 
guida naturalistica, avrete poi tempo libero per godere dei servizi del lodge o per attività personali. 
Pranzo al lodge. Nel pomeriggio escursione in barca attraverso I canali del Tortuguero National 
Park conosciuto come la “piccola Amazzonia” grazie alla sua vasta area selvaggia ed all’incredibile 
biodiversità. I canali sono circondati da lussureggiante foresta tropicale popolata da abbondante 
fauna. Le spiagge sono famose per essere l’habitat di 7 specie di tartarughe che tornano qui ogni 
anno a deporre le uova. Suggeriamo fortemente di partecipare all’escursione notturna “turtle 
nesting” (non inclusa) per prendere parte alla deposizione o alla schiusa delle uova (a seconda 
della stagione). Cena e pernottamento al lodge.   
 
GIORNO 4: TORTUGUERO – ARENAL (174 Km / 6 hrs)  B/L/- 
Colazione al lodge e partenza a metà mattinata per il rientro al molo e da qui via terra a Guapiles 
dove verrà servito il pranzo. Ritiro dell’auto a noleggio o trasferimento collettivo/privato (in base 
alle vostre preferenze) fino al Vulcano Arenal nella regione Northern Plains, una delle meraviglie 
naturali del paese. Lungo il tragitto passerete da La Fortuna, cittadina ai piedi del vulcano dove 
troverete piantagioni, vivai ed allevamenti bovini. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 
GIORNO 5: 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 6: ARENAL – MONTEVERDE (120 Km / 3hrs30)  B/-/- 
Colazione in hotel. Trasferimento a Monteverde che comprende foresta pluviale, foresta nebulosa 
ed una spettacolare biodiversità, l’area ha uno degli habitat più rari ed unici del pianeta ed una 
stupefacente varietà di flora e fauna. Durante il tragitto passerete da bellissimi paesaggi e da 
piccoli villaggi tipici. Arrivo e sistemazione in hotel, tempo libero. Al crepuscolo partenza per 
un’escursione notturna, è proprio duarnte la notte che numerose specie animali escono a 
popolare la foresta offrendo uno spettacolo davvero unico! Rientro in hotel e pernottamento.  
 
GIORNO 7: MONTEVERDE  B/L/- 
Colazione in hotel. Giornata di avventura nella foresta nebulosa, si inizia con la zip line, esperienza 
favolosa che vi farà letteralmente volare sulla foresta; per poi continuare con un leggero trekking 
sui sentieri e sui ponti sospesi del parco (circa 3 Km). Pranzo in corso di attività. Visita al giardino 
delle farfalle che ospita più di 30 specie di questi bellissimi insetti ed oltre 14 specie di colibri. 
Rientro in hotel, pernottamento. 
 
GIORNO 8: MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO / PUNTA LEONA  (185 Km, 4hrs50 / 112 Km, 
3hrs50)  B/-/- 
Colazione in hotel. Partenza verso la meta da voi prescelta.  
Manuel Antonio è uno dei parchi più piccoli del paese ma è uno dei più visitati per le sue belle 
spiagge, per la lussureggiante vegetazione e per la tanta fauna selvatica.  
Punta Leona è un luogo di calma, ideale per il bird-watching e per rilassarsi sulle belle spiagge o 
per nuotare nelle calme acque delle calette. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 9: MANUEL ANTONIO / PUNTA LEONA  B/-/- 
Colazione in hotel.  
Per l’opzione Manuel Antonio: visita del Manuel Antonio National Park dove, oltre a numerosi 
sentieri escursionistici, ci sono belle spiagge, punti panoramoci spettacolari ed un’alta probabilità 
di avvistare animali soprattutto scimmie, bradipi, coati e procioni. 
Per l’opzione Punta Leona: escursione in barca al Guacalillo Estuary e sul fiume Tarcoles dove 
potrete vedere coccodrilli in un ambiente caratterizzato da mangrovie. L’area è inoltre habitat di 
un’alta percentuale di uccelli acquatici e biodiversità, è inoltre uno dei principali luoghi di 
conservazione degli ara Scarlatti. 
Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 10: MANUEL ANTONIO / PUNTA LEONA  B/-/- 
Colazione in hotel, tempo libero per relax balneare o per visite di carattere personale. 
Pernottamento in hotel.  
 
 



 
 
GIORNO 11: MANUEL ANTONIO / PUNTA LEONA – SAN JOSE (155 Km, 3hrs30 / 86 Km, 1hrs30)  
B/-/- 
Colazione in hotel. Partenza per il rientro a San Jose, per l’opzione con auto a noleggio rilascerete 
la vettura direttamente in Aeroporto presso il vostro rental car, per chi ha scelto il trasferimento  
verrà programmato su base condivisa/privata 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 Opz Punta Leona 
PERIODO AUTO A NOLEGGIO TRANSFER PRIVATI TRANSFER COLLETTIVI 
04/01 – 27/03/2021 € 1.570 € 1.770 € 1.515 
28/03 – 04/04/2021 € 1.630 € 1.830 € 1.575 
05/04 – 30/04/2021 € 1.570 € 1.770 € 1.515 
01/05 – 30/06/2021 € 1.515 € 1.735 € 1.480 
01/07 – 14/12/2021 € 1.545 € 1.775 € 1.510 

 

HOTEL CATEGORIA STANDARD Opz Manuel Antonio 
PERIODO AUTO A NOLEGGIO TRANSFER PRIVATI TRANSFER COLLETTIVI 
06/01 – 30/04/2021 € 1.655 € 1.860 € 1.605 
01/05 – 30/06/2021 € 1.605 € 1.825 € 1.570 
01/07 – 14/11/2021 € 1.800 € 1.865 € 1.600 
15/11 – 14/12/2021 € 1.830 € 1.900 € 1.635 

 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR Opz Punta Leona & Manuel Antonio 
PERIODO AUTO A NOLEGGIO TRANSFER PRIVATI TRANSFER COLLETTIVI 
01/01 – 18/04/2021 € 1.825 € 2.025 € 1.770 
19/04 – 30/04/2021 € 1.710 € 1.935 € 1.680 
01/05 – 30/06/2021 € 1.690 € 1.910 € 1.655 
01/07 – 31/08/2021 € 1.760 € 1.980 € 1.725 
01/09 – 31/10/2021 € 1.720 € 1.940 € 1.685 
01/11 – 30/11/2021 € 1.735 € 1.960 € 1.700 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA  
QUOTE PER HOTEL DI PRIMA CATEGORIA SU RICHIESTA 



 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  

LOCALITA’ CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 
SAN JOSE Wyndham Escazu Crowne Plaza Corobici 
TORTUGUERO  Mawamba Lodge Grupo Pachira 
ARENAL Montana de Fuego Arenal Springs 
MONTEVERDE Ficus El Establo 
CENTRAL PACIFIC San Bada / Punta Leona Shana by the Beach 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE PER IL NOLEGGIO AUTO:  
Il guidatore deve avere una patente con una validità residua di almeno 90 giorni dall’inizio del 
noleggio. L’età minima richiesta è di 23 anni. E’ obbligatorio presentare passaporto e carta di 
credito a nome del guidatore (Amex, Visa, Mastercard. NO bancomat o prepagate) sulla quale 
verrà “congelata” a titolo di deposito una quota di circa 750 USD (stornata poi a fine noleggio 
salvo danneggiamenti alla vettura). 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento aeroporto San José/Hotel 
- Trasferimenti via terra su base condivisa/privata o noleggio auto dal 4° giorno per 7 notti con 
assicurazione base 
- Pernottamenti nella categoria di Hotel prescelta 
- Pasti come da programma (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Trasferimenti su base collettiva per/da Tortuguero 
- Escursioni a Tortuguero come da programma con guida locale parlante spagnolo/inglese 
(passeggiata nel villaggio, hiking nei senteri privati del lodge, navigazione sui canali ed ingresso al 
parco) 
- Escursioni ad Arenal come da programma con guida locale parlante spagnolo/inglese (visita alla 
fattoria Vida Campesina, Hiking all’Arenal Volcano National Park) 
- Escursioni a Monteverde come da programma con guida locale parlante spagnolo/inglese (Night 
Walk nella foresta nebulosa, Selvatura Park zip lines, sentieri sui ponti sospesi, giardino delle 
farfalle e dei colibri)  
- Escursioni a Manuel Antonio (hiking in Manuel Antonio National Park) o a Punta Leona (barca sul 
fiume Tarcoles) in base alla vostra scelta  con guida locale parlante spagnolo/inglese 
- Tutte le tasse applicabili ai servizi a aterra 
 
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)                                                                                                                             


