
 

 

COSTARICA 
ESSENZA DEL COSTARICA 

(9 giorni – Partenze garantite) 

 
Costa Rica è uno dei paesi con la maggiore biodiversitá del mondo; contiene circa il 5% delle specie mondiali; il 

lussureggiante ambiente naturale selvaggio può essere sperimentato in tutto il paese ed è facilmente accessibile al 

visitatore curioso; è un paradiso sicuro. È la patria di quattro siti del patrimonio mondiale certificati dall'UNESCO.  A 

differenza di altri paesi, il Costa Rica gode di un clima politico e di uno sviluppo molto stabile, offrendo ai visitatori 

un ambiente tranquillo per il loro soggiorno; è uno dei pochi paesi del mondo senza esercito. In Costa Rica, 

l’essenziale riguarda la promozione di ingredienti biologici,la natura incontaminata e le esperienze autentiche. 

Al formare parte della Cintura di Fuoco del Pacifico, i vulcani della Costa Rica sono tra i più sorprendenti al mondo; 

infatti, il territorio continentale, occupato oggi dal paese, è il risultato di una complessa attività vulcanica iniziata 75 

milioni di anni fa e che tuttora continua; alcuni di questi ospitano, attualmente, parchi nazionali che proteggono 

interessanti ambienti naturali. Uno di questi è il Vulcano Arenal, considerato tra i 10 vulcani più attivi al mondo e per 

una buona ragione: frequentemente sorprende i suoi visitatori con uno spettacolo di fumo e lava incandescente che 

scende dai suoi pendii, accompagnata da valanghe di rocce e suoni che emergono dal più profondo. Le acque termali 

sono adesso una delle principali attrazioni dell’area, insieme ai bei paesaggi, sentieri naturali e all’attività  d’avventura 

Il Costa Rica occupa un posto privilegiato nel cuore del Centroamerica, con spiagge bagnate dal Mar dei Caraibi e 

dall’oceano Pacifico, separati da sole tre ore via terra o 45 minuti in aereo. La zona dei Caraibi si mette in evidenza 

per la sua varietà di ecosistemi acquatici e per le sue spiagge di sabbia nera e bianca, ideali per la pratica di attività 

incentrate sulla natura e il mare, come la pesca sportiva e l’immersione in acque chiare ed anche per godersi il sole e  

le passeggiate in riva al mare. 

Costa Rica offre la perfetta combinazione di relax, avventura, cultura, cucina raffinata e fauna selvatica. I visitatori qui 

trovano un paradiso; il paese e la sua gente hanno una disposizione pacifica, che rende il luogo ideale per una vacanza 

indimenticabile; che offre paesaggi di sogno, persone gentili disposte a condividere la loro cultura. Un mix di visite ai 

più interessanti parchi del paese, alternando le visite al relax delle spiagge caraibiche e del Pacifico. 

 

 

PROGRAMMA 
 
Giorno 1       SAN JOSE 
Accoglienza e trasferimento in albergo; camera tipo standard.  
Pranzo e cena liberi. 

 
Giorno 2        SAN JOSE - TORTUGUERO 
Partenza alle ore 06:00 per la regione atlantica del paese. Attraversato il 
Braulio Carrillo, si arriva al ristorante Selva Tropicale, nella zona di 
Guapiles, per la colazione. Durante il tragitto, ci sarà il primo contatto con la 

natura del Costa Rica attraversando le piantagioni di banane. Raggiunto il molo 
di Caño Blanco,  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. pranzo al lodge. Nel 
pomeriggio, passeggiata nel tipico villaggio della costa caraibica. Cena e 

pernottamento al lodge. 



 
 

Giorno 3     TORTUGUERO: Escursione Parco 
Partenza di buon mattino 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; alla scoperta della giungla, transitando per  sentieri, sempre 
accompagnati dalla 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      TORTUGUERO – LA FORTUNA – VULCANO ARENAL 
Ritorno in barca verso Cano Blanco / Pavona; si procede verso Guapiles. 
Pranzo in un ristorante tipico. Partenza verso il Nord Ovest del paese fino alla 
citta di La Fortuna, situata ai piedi del vulcano Arenal, sito emblematico del 

Costa Rica, dovuta alla sua forma conica perfetta.  
Sistemazione  in albergo. Nel tardo pomeriggio bagno nelle acque termali di 
Baldi. Le sue piscine di acqua naturalemente calda, con virtù medicinali, si 
trovano di fronte a un impressionnante panorama del parco e del vulcano. Cena 

nel ristorante vicino alle piscine di acque termali   
 
Giorno 5      VULCANO ARENAL : escursione  nel Parco 
Mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale del vulcano Arenal. Passeggiata sui sentieri del vulcano per arrivare fino 

alla lava. 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 dai 15 ponti sospesi (tra 5 e 100 metri) si può osservare 
dall’alto, la fauna e la flora del Parco  Arenal; contemplare la vegetazione e gli animali che la guida esperta  aiuterà a 

localizzare; i ponti sono fatti in aluminio e acciaio, per assicurare la massima sicurezza e sono accessibili a tutti. 
A seguire ci sarà un incontro con una famiglia costaricana, per conoscere il loro modo di vivere, i loro usi e costumi, e le 
specialità locali. Assisterete ad una dimostrazione di un “trapiche”  e ammirare il modo tradizionale per macinare la canna 
zucchero. Cena presso gli abitanti del luogo.  

 
Giorno 6        ARENAL – RINCON DE LA VIEJA 
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 la 
regione dei “cow boys”. Pranzo libero.  
Arrivo nella zona del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja e  delle terme de 

Rio Negro, famose per i bagni di fango vulcanici nel bel mezzo della natura. 
Cena libera  

 

Giorno 7        PARCO NAZIONALE DE RINCON DE LA VIEJA 
Partenza al mattino per la visita del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja, 

classificato patrimonio naturale dall’ Unesco. Passeggiata nel vasto parco dove 
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 libero 
Sulla via del ritorno, sosta per ammirare la magnifica cascata Las Chorrerras. Questa cascata, si getta nel Rio Blanco e 

insieme formano una piscina d’aqua blu e trasparente. E’ un luogo ideale per fermarsi ad ammirare il paesaggio ed anche per 
rinfrescarsi nella  piscina naturale. Cena libera 
 

Giorno 8         RINCON DE LA VIEJA – SARCHI – SAN JOSE 
Partenza verso San Jose. Visita del tipîco villaggio di Sarchi, famoso per il 

suo artigianato, a base di legno pregiato e colorato della regione. 
Proseguimento per San Jose;  nel pomeriggio, visita della cittadina, 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 ammirare  le antiche case signorili dei Baroni 
del Caffè che testimoniano la grande ricchezza del paese. Pranzo libero.   
Visita panoramica dei principali quartieri e edifici della capitale, come il 
celebre Teatro Nacional. Camminata nel Parco Sabana dove Los Ticos, 
soprannome degli abitanti del  Costarica che qui vengono a passeggiare. cena libera  
 

Giorno 9        SAN JOSE – PARCO NAZIONALE DEL VULCANO POAS – PARTENZA PER L’ITALIA  
Partenza al mattino per il Parco Nazionale del Vulcano Paos, il piu grande cratere del paese. Osservazione del vasto spazio 
desertico dove si libera la fumarola del vulcano. Passeggiata fino alla laguna Botos formata nel cratere del vulcano ormai 
spento. 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; attenzione, i passeggeri 
devono presentarsi 3 ore prima della partenza. Queste visite sono programmate per un orario di partenza in serata, 
non prima delle ore 17:00 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ARRIVI E PARTENZE IL GIOVEDI A SAN JOSE 

 

 
30 marzo – 04 e 25 aprile – 16 maggio – 06 giugno – 18 luglio – 10 agosto 

 19 settembre – 24 ottobre – 07 e 21 novembre – 20* e 27* dicembre 
 

*Date su rischiesta e con possibile supplemento 
 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(validi fino al 20/12/19) 
 

Per persona in camera doppia 1.140,00 

Supplemento Singola    260,00 

Riduzione tripla (a persona in camera tripla)      15,00 

Supplemento notte a San Jose post-tour per 
persona  

     75,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels indicati o similari con la colazione. 
 

 Pasti mentionati al programma, escluso bibite 
 

 Entrate e visite a programma con guida di lingua italiana in ogni città 
 

 Trasferimenti e trasporto in bus privato  
 

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

 Incontro e cena in una famiglia Costaricana 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse di imbarco 

 Mance e extra di carattere personale 

 Pasti non inclusi a programma e  bevande durante i pasti 

 Assicurazione annullamento viaggio e medico bagaglio (3,9 % Obbligatoria) 

 Tutto quanto non incluso nella voce in “la quota comprende” 

 

  

 



 

 

 
ESTENSIONE PARCO NAZIONALE MANUEL ANTONIO 

 
 
 

Giorno 9           SAN JOSE - VULCANO POAS - SARCHI - SAN JOSÉ - MANUEL ANTONIO 
Partenza per il Parco Nazionale del Vulcano Paos, il piu 

grande cratere del paese. Osservazione dell’ampia area 
desertica dove si libera la fumarola del vulcano. Passeggiata 
fino alla laguna Botos all’interno del cratere del vulcano 
ormai spento. 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. Sistemazione in 
albergo.Cena libera 
 

Giorno 10          MANUEL ANTONIO 
Colazione. Giornata libera per escursioni facoltative a 
Manuel Antonio:  visita del Parco Nazionale, rafting, sub, 
pesca, crociere in catamarano 
 

Giorno 11          MANUEL ANTONIO - SAN JOSÉ (4h di trasferimento) - ITALIA 
Colazione . Partenza alle 8.30 per un trasferimento colletivo fino all’ aeroporto di San Jose. Volo ritorno verso l’Italia 
 
 

 

QUOTA SUPPLEMENTO 2 NOTTI 

(validi fino al 20/12/19) 

 

 

1 NOTTE 

SUPPLEMENTARE 

 

Quota per persona Base  doppia Base  doppia 

Camera doppia Standard 250,00     70,00  

Supplemento singola 140,00   70,00   

Camera doppia Vista mare 340,00  110,00  

 

 

 
ESTENSIONE  BALNEARE  TAMBOR 

 
 
 

Giorno 9           SAN JOSE – PLAYA  TAMBOR 
Partenza alle 9h30 in trasporto colletivo, fino a 
Tambor, per un soggiorno in formula “tutto incluso”. 
Pranzo libero. Sistemazione e cena in albergo. 
 

Giorno 10          PLAYA  TAMBOR 
Colazione. Giornata libera per escursioni facoltative. 
Pensione completa in albergo 
 

Giorno 11          PLAYA  TAMBOR - SAN JOSÉ (4h 
di trasferimento) – ITALIA 

 
 
 

 

QUOTA SUPPLEMENTO 2 NOTTI 

(validi fino al 20/12/19) 

 

 

1 NOTTE 

SUPPLEMENTARE 

 

Quota per persona Base  doppia Base  doppia 

Camera doppia  350,00     120,00  

Supplemento singola   95,00     45,00   

Riduzione tripla  10,00      5,00  



 

 

ELENCO  ALBERGHI (o similari) 
 
SAN JOSE   

 
SLEEP INN **** 
Situato di fronte al parco Espana e di fronte al Museo di Arte 
Moderna, 86 camere confortevole con il wifi gratuito, bagno 
privato e cassetta di sicurezza. Ristorante, bar, servizion 

molto curato. www.sleepinnsanjose.com 

 
TORTUGUERO  
 
LAGUNA LODGE 

Questo lodge molto confortevole, e stato costruito nelle 
regole del arte del ecoturismo. Situato tra la laguna de 
Tortughero e il fronte mare, dispone di 106 camere con 
bagno privato e ventilatore. Il lodge a anche un ristorante, un 
bar e un immenso giardino tropicale. 
www.lagunatortuguero.com 
 

 
 
PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL 
 
ARENAL MONTECHIARI 
Circondato da un giardino tropicale, questa proprieta 
dispone di 21 bungalows in legno, climatizzati e 
rafinatamente decorati. Potrete trovare un ristorante, un bar 

e due piscine. Accoglienze calorosa e servizio di qualita. 
www.hotelarenalmontechiari.com 
 

 
 
 
PARC NATIONAL RINCÓN DE LA VIEJA 
 
HACIENDA GUACHIPELIN 

L’albergo e circondato di giardini exuberanti e dispone di 50 
camere confortevole, con ventilatore in soffitto, che sono 
disposte intorno ad una bella piscina. Dal ristorante di fronte 

al giardino, belli punti di vista sui vulcani del parco. 
www.guachipelin.com  

 
 
 
EXTENSION MANUEL ANTONIO 
 
KARAHE *** 

L’hôtel Karahe e situato in bordo al mare, sulla spiaggia di 
Manuel Antonio. I giardini incontrano il mare e l’entrata del 
parco e a 10mn a piedi, lungo la spiaggia. Karahe diventa 
l’albergo perfetto per rilassarsi lungo la costa Pacifica. 

L’hotel dispone di 41 camere. www.karahe.com 

 
 
 
 
EXTENSION TAMBOR 
 
BARCELO TAMBOR***** (norms locales) 
La sua sabbia vulcanica e le sue dolce onde del mare, fanno 
di Tambor il posto ideale per approfitare del sole, praticare 
degli attivita all’ aperto, o simplicemente passeggiare a piedi 
nudi, tranquillamente lungo la spiaggia. 

www.barcelo.com/fr/hotels/costa-rica/plage-
tambor/barcelo-tambor 
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