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COSTA RICA 
Un tuffo nella Natura 

 
Date Partenza 2022:  
Ottobre: 25 
Novembre: 08 – 15 – 29 
Dicembre: 06 – 20*  
 
Date Partenza 2023:  
Gennaio: 21 - 28 
Febbraio: 18 - 25 
Marzo: 11 - 25  
Aprile: 22 
Maggio:  13 
Giugno: 03 
Luglio: 22 
Agosto: 05 
Settembre: 23 
Ottobre: 21 
Novembre: 04 - 18 
Dicembre: 02 
 
*Data su richiesta con supplemento 

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a San José. Accoglienza all’ arrivo da parte della nostra guida e trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno Partenza al mattino presto direzione Guapiles, nella regione di Tortuguero. Prima colazione in un ristorante 
locale. Durante il tragitto ci sarà il primo contatto con la natura del Costa Rica attraversando le 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. Arrivo al lodge del 
pernottamento e pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata in un tipico villaggio della costa caraibica. Ritorno in hotel dalla 
spiaggia, cena e pernottamento. 
 
 Note:  

- Tutti trasferimenti in barca durante il soggiorno a Tortuguero sono in servizio collettivo 
- L’ordine delle escursioni a Tortuguero può cambiare seconds delle disposizioni del parco 

 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza la mattina 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 
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al lodge. Nel pomeriggio poterte approfittare della piscina e visitare i giardini botanici.  Alla fine del pomeriggio, (con 
almeno 10 adesioni) degustazione dei sapori caraibici accompagnati da una melodia musicale "calypso" e una bevanda 
tipicamente caraibica a base di zenzero, succo di limone e canna da zucchero, conosciuta localmente come "agua de sapo", 
tradotto da "rospo d'acqua", e un "Patty" (una speciale torta caraibica speziata). Verrai immerso per un breve istante in 
questa cultura così ricca ed esotica.  Cena al lodge. 
 
 
 Note:   

- Nei mesi di ottobre e novembre, è la stagione della nascita a Tortuguero. Senza dubbio la stagione più 
emozionante dell'anno. Rimarrai affascinato dalla scoperta di queste piccole tartarughe che escono dalla sabbia. 
Intorno alle 16:30, andrai con la tua guida sulla spiaggia per scoprire la nascita di un centinaio di tartarughe. 
[Incluso] 

 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Da giugno a ottobre vieni a vedere la posa della tartaruga. Al calar della notte, accompagnati dalla tua guida, 
ti unirai alla spiaggia in un piccolo gruppo per osservare con emozione questo incredibile momento della vita 
delle tartarughe. 

 
4° Giorno 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. 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. Pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. 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 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 
aluminio e acciaio, per assicurarvi 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 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 una familia locale. Pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel. 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 e per questo è chiamata anche la regione dei “cow boys”. 
Pranzo libero.  Arrivo nella zona del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja e scoperta di un’antica zona termale nel bel 
mezzo della natura. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza di prima mattina per la visita del Parco Nazionale de Rincon de la Vieja, 
classificato Patrimonio Natural del Unesco. Passeggiata a piedi nel vasto parco, meraviglia geologica rara sul notro pianeta. 
La terra si apre in crateri ribollenti che testimonianza dell’ attivita 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.  Nel pomeriggio sistemazione nel lodge e proseguimento dell'escursione nei sentieri 
limitrofi. Cena libera e pernottamento. 
 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Nel pomeriggio possibilità di effettuare un Canopy. Passa da una piattaforma all'altra facendoti scorrere 
lungo il cavo metallico. Sarai alto e potrai goderti magnifici scenari. (Senza guida) 
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8° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza verso San Jose. Visita del tipîco villaggio de Sarchi, famoso per il suo 
artigianato, a base di legno pregiato e colorato della regione. Pranzo libero. Proseguimento verso San Jose e nel 
pomeriggio, visita della città. San Jose è un  esempio perfetto di una capitale di America Centrale, con la sua architettura 
che mescola palazzi moderni con lo stile republicano della fine del XIX secolo. Nel Barrio Amon, osservazione delle 
antiche case dei Baroni del Caffe che dimostrano la grande ricchezza del  
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
9° Giorno Prima colazione in hotel. Visita esterna dei principali quartieri e edifici della capitale, come il celebre Teatro 
Nacional. Passeggiata nel Parco Sabana dove Los Ticos, soprannome dei Costaricani, vengono a passeggiare. Pranzo 
libero.  Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Note:  

- Le visite previste in questo ultimo giorno dipendono degli orari dei voli di ritorno considerando di doversi presentarsi all’aeroporto 3 
ore prima della partenza. La visita guidata per questo giorno sarà possibile con partenza del volo di ritorno dalle ore 16 in poi. 

 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 In alternativa al tour della città, visita di una delle piantagioni di caffè più conosciute del Costa Rica, una delle 
più grandi piantagioni del paese, 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 (servizi condivisi 
con guida in spagnolo / inglese) 

 

 
 
QUOTE 
Quota partecipazione  € 1630 a persona    
Supplemento camera singola € 465 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 60 a persona 
 
NOTE: 
Possibilità di due tipi di estensioni mare a  fine tour con quotazione su richiesta e a scelta tra: 
- 3 notti al Parco Manuel Antonio 
- 3 notti di soggiorno mare a Playa Tambor 

 
COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

- 3° Giorno Osservazione della posa delle tartarughe  € 40 a persona 
- 7° Giorno Canopy € 55 a persona 
- 9° Giorno Visita ad una piantagione di caffè € 30 a persona 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel o lodge 3 / 4 stelle in camera standard con trattamento come da programma - Pasti menzionati nel 
programma - Entrate e visite menzionate nel programma con la guida di lingua italiana in ogni citta - Trasferimento e 
trasporto in bus privato da turismo - Guida di lingua italiana per tutte le escursioni - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel 
e dall’hotel all’aeroporto - Incontro e cena in una famiglia Costaricana 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli Internazionali - Bevande - Spese personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  - Colazione quando il Check-
out è previsto prima dell’orario del servizio previsto dall’hotel - Ogni servizio non indicato nella “quota comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza 
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 40% tra i 14 e i 14 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dal 3° giorno fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
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Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


