
 
 

COSTA RICA 2021 
9 giorni / 8 notti 

 

PARTENZE A DATE FISSE MINIMO 2 PARTECIPANTI 

GIORNO 1: ARRIVO A SAN JOSE  -/-/D 
Arrivo all’aeroporto di San José, incontro della vostra guida e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento all’Hotel SLEEP INN **** o similare.  
IMPORTANTE: il servizio di trasferimento è programmato sulla base degli orari dei voli “Iberia”. E’ 
fruibile anche per passeggeri che viaggiano con altre compagnie purchè l’arrivo sia nei 30 minuti 
precedenti o antecedenti il volo di riferimento. Per arrivi in orari differenti verrà organizzato un 
trasferimento privato con un supplemento di € 25 per persona.  
 
GIORNO 2: SAN JOSE – TORTUGUERO  B/L/D 
Partenza al mattino presto direzione Guapiles, nella regione di Tortuguero. Colazione al ristorante 
Selva Tropicale. Durante il tragitto ci sarà il primo contatto con la natura del Costa Rica attraverso 
piantagioni 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. Sistemazione e pranzo al lodge. Nel pomeriggio, 
passeggiata nel tipico villaggio della costa caraibica  Ritorno in albergo dalla spiaggia, cena e 
pernottamento al LAGUNA LODGE o similare.  
Note: Vi consigliamo di prevedere una piccola borsa da viaggio (12kg). Tutti trasferimenti in barca 
durante il soggiorno a Tortuguero sono in servizio collettivo. L’ordine delle escursioni a Tortuguero 
può cambiare secondo gli ordini del parco        
 
GIORNO 3: TORTUGUERO  B/L/D 
Colazione in hotel. Partenza presto per percorrere i canali nella giungla del Parco Nazionale de 
Tortuguero, dove potrete incontrare numerosi animali tra cui coccodrilli, tartarughe, scimmie, 
iguane, tucani, pappagalli, e tante altre specie di uccelli. Scoperta della giungla passando 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 visitare i giardini 
botanici. Cena e notte al lodge.   
 
GIORNO 4: TORTUGUERO – LA FORTUNA – ARENAL  B/L/D 
Prima colazione al lodge.  Rientro in barca verso Cano Blanco/Pavona e proseguimento via terra 
verso Guapiles.  Pranzo in un ristorante tipico.  Partenza verso il Nord-Ovest del paese fino alla 
città La Fortuna, situata ai piedi del vulcano Arenal, sito emblematico del Costa Rica grazie alla sua 
forma conica perfetta. Sistemazione all’ ECO ARENAL *** o similare. Nel tardo pomeriggio bagno 
nelle acque termali di Baldi. Le sue piscine di acque naturalmente calde, con virtù medicinali, sono 
situate di fronte a un impressionante panorama del parco e del vulcano. Cena nel ristorante vicino 
alle piscine di acque termale. Pernottamento in hotel.  
 



 
 
GIORNO 5: ARENAL  B/-/D  
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 libero.  In seguito visita della riserva, 250 ettari di foresta primaria dove approfitterete 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. L’attività è 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 quindi ad una dimostrazione di 
un “trapiche” ed il modo tradizionale della macinazione della canna di zucchero. Cena presso gli 
abitanti del luogo. Notte in albergo.  
 
GIORNO 6: ARENAL – RINCON DE LA VIEJA  B/-/- 
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, è infatti considerata la 
regione dei “cow boys”.  Pranzo libero. 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 libera e pernottamento al BLUE RIVER *** o similare.  
 
GIORNO 7: RINCON DE LA VIEJA  B/-/- 
Colazione in albergo. Partenza di prima mattina per la visita del Parco Nazionale del Rincon de la 
Vieja, classificato Patrimonio Naturale dell’ Unesco. Passeggiata a piedi nel vasto parco, meraviglia  
geologica rara sul nostro pianeta. La terra si apre in crateri ribollenti che sono la testimonianza 
dell’attività attuale del vulcano. Durante la visita si potrà ammirare una fitta foresta abitata da 
scimmie urlatrici. L’ordine delle visite nel Parco Rincon de la Vieja può essere modificato dalla 
direzione del parco. Pranzo libero. Proseguimento dell'escursione nei sentieri del lodge. Cena 
libero e notte in albergo.   
 
GIORNO 8: RINCON DE LA VIEJA – SARCHI – SAN JOSE  B/-/- 
Colazione in albergo.  Partenza verso San Jose. Visita del tipico villaggio di Sarchi, famoso per il suo 
artigianato a base di legno pregiato e colorato. Proseguimento verso San Jose e nel pomeriggio 
visita della città. Esempio perfetto di una capitale dell’America Centrale grazie all’architettura che 
mescola palazzi moderni e stile repubblicano, nel Barrio Amon si potranno vedere le antiche case 
signorili dei Baroni del Caffe che testimoniano la grande ricchezza del paese. Pranzo libero. 
Sistemazione allo SLEEP INN **** o simialre, cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 9: PARTENZA DA SAN JOSE’  B/-/- 
Colazione in albergo. Visita panoramica dei principali quartieri ed edifici della capitale come il 
celebre Teatro Nacional. Passeggiata nel Parco Sabana dove Los Ticos, soprannome degli abitanti 
del Costarica, vengono a passeggiare. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno 
per l’Italia.  
IMPORTANTE: Le visite previste questo giorno dipendono degli orari dei voli di ritorno, i passeggeri 



 
 
devono presentarsi 3 ore prima della partenza. Queste visite sono quindi programmate per voli in 
partenza in serata.   
 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI)  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 / massimo 25 persone) € 1.140 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 320 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
 
- GIORNO 3 - Parco Nazionale Tortuguero: Osservazione Notturna Delle Tartarughe (Solo da 
Giugno a Ottobre) - € 40 per persona. Da giugno a ottobre si possono vedere le tartarughe che 
depositano le uova. Al calar della notte, accompagnati dalla guida, sulla spiaggia in un piccolo 
gruppo per osservare questo incredibile ed emozionante momento della vita delle tartarughe.  
FORTEMENTE RACCOMANDATA 
 
- GIORNO 7 - Parco Nazionale Rincon De La Vieja: Canopy Tour - € 55 per persona. IN OPZIONE 
PER I PIU’ SPORTIVI nel pomeriggio possibilità di effettuare un Canopy. Passa da una piattaforma 
all'altra facendoti scorrere lungo il cavo metallico. Sarai in alto e potrai goderti magnifici scenari. 
(Senza guida)   
 
- GIORNO 9 - San Jose: Visita Di Una Piantagione - € 30 per persona. Al posto del tour della città 
visita di una delle piantagioni più conosciute del Costa Rica situata sulle pendici del vulcano Poas. 
Durante questo tour scoprirai le diverse fasi della preparazione del caffè, dalla pianta alla tazza. 
Visiterai prima la piantagione, dove la tua guida spiegherà la coltivazione del caffè, nonché il 
processo di raccolta. Ti dirigerai quindi verso la piccola fabbrica della piantagione, il luogo dove 
avviene la magia! I chicchi di caffè appena raccolti dalla pianta verranno lavorati lì fino ad ottenere 
il prodotto finale. Terminerai la visita con una degustazione di diversi caffè (con traduttore di 
lingua italiana e guida in spagnolo)   
 

DATE DI PARTENZA 2021 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 / MASSIMO 18 PARTECIPANTI 

09 - 23 FEBBRAIO 2021  09 MARZO 2021  

20 APRILE 2021  04 MAGGIO 2021 

15 GIUGNO 2021  20 LUGLIO 2021 



 
 

 

Possibilità di estensione mare a Manuel Antonio o altra località. Info e quotazioni su richiesta. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotels menzionati o similari secondo la 
disponibilità al momento della prenotazione 
- Pasti come menzionati (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Entrate e visite del programma con la guida di lingua italiana in ogni città 
- Trasferimento e trasporto in bus privato di turismo 
- Guida di lingua italiana per tutte le escursioni e trasferimento in servizi regolari 
- Incontro e cena in una famiglia Costaricana 
 
 
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) 
                                                                                                                                                                                                                           
 

10 AGOSTO 2021 07 SETTEMBRE 2021 

19 OTTOBRE 2021 09 NOVEMBRE 2021 

07 DICEMBRE 2021  


