
COSTA RICA CLASSICA

Partenze confermate con minimo due con massimo quattordici partecipanti

10 giorni / 8 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: ITALIA  ✈  SAN JOSÈ

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all'aeroporto Internazionale di San Josè dove vi attenderà il servizio

di trasferimento che vi condurrà dall’aeroporto all’hotel insieme alla vostra guida. Cena libera.

Pernottamento a San josè presso Hotel Sleep Inn 3* o similare

(-)

2° giorno: SAN JOSÈ - PARCO NAZIONALE TORTUGUERO (c.a 4 ore)

Partenza di prima mattina per Guapiles, nella regione di Tortuguero. Prima colazione al ristorante Selva

Tropicale. Durante il tragitto, primo contatto con la natura del Costa Rica attraversando le piantagioni di

banane. Arrivo a Cano Blanco/La Pavona per imbarcarci su una grande piroga motorizzata, in servizio collettivo,

per risalire il principale canale che percorre la costa, fino al Parco Nazionale de Tortuguero in mezzo alla foresta

tropicale. All’arrivo sistemazione al lodge per voi riservato e pranzo in struttura. Nel pomeriggio, passeggiata nel

tipico villaggio del litorale caraibico, rientro in albergo dalla spiaggia. Cena al lodge.

Pernottamento nel Parco Nazionale del Tortuguero presso Laguna Lodge 3* o similare

N.B: L’ordine delle escursioni a Tortuguero possono cambiare a seconda delle condizioni climatiche o direttive

del Parco Nazionale.

(colazione, pranzo e cena)

3° giorno: PARCO NAZIONALE TORTUGUERO

Prima colazione nel lodge seguita dalla partenza la mattina presto per l’escursione nella giungla del Parco

Nazionale del Tortuguero, accompagnati dalla vostra guida, dove potrete incontrare numerosi animali tra cui:

coccodrilli, tartarughe, scimmie, iguane, tucani, pappagalli e tante specie di uccelli. Rientro al lodge per pranzo e

nel pomeriggio, partenza in barca per la scoperta di questo parco da un’altra prospettiva. Di ritorno al lodge,

potrete approfittare della piscina e visitare i giardini botanici. Nei mesi di ottobre e novembre è la stagione delle

nascita a Tortuguero, senza dubbio la più emozionante dell'anno. Rimarrete affascinato vedendo queste piccole

tartarughe che escono dalla sabbia. Intorno alle 16:30,con la vostra guida, vi recherete sulla spiaggia per

assistere alla nascita di un centinaio di tartarughe. Cena al lodge.

Per i gruppi dai 10 partecipanti: nel tardo pomeriggio è prevista una degustazione dei sapori caraibici

accompagnati da una melodia musicale "calypso", sarà servita una bevanda tipicamente caraibica a base di
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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), un’immersione in questa cultura così ricca ed

esotica.

Escursione facoltativa: 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.

Pernottamento nel Parco Nazionale del Tortuguero presso Laguna Lodge 3* o similare

(colazione, pranzo e cena)

4° giorno: TORTUGUERO - LA FORTUNA - PARCO NAZIONE VULCANO ARENAL (c.a 4 ore)

Prima colazione al lodge seguita dalla partenza barca verso Cabo 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, dovuta alla sua forma conica perfetta.

Sistemazione in hotel e 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 termali.

Pernottamento nel Parco Nazionale del Vulcano Arenal presso Eco Arenal 3* o similare.

(colazione, pranzo e cena)

5° giorno: PARCO NAZIOANALE VULCANO ARENAL

Prima colazione in albergo seguita da una mattina dedicata alla visita del Parco Nazionale del vulcano Arenal.

Passeggiata a piedi sui sentieri del vulcano per arrivare alla zona della lava secca. Attraversando i ponti sospesi

potrete apprezzare lo scenario meraviglioso del parco e i rumori incantati della foresta. Pranzo libero. In seguito,

visita attraverso 250 ettari di riserva forestale, collegata da 15 ponti sospesi (tra 5 e 100 metri) per osservare la

fauna e la flora del Arenal. Con l’aiuto dell’altezza potrete avvistare ed apprezzare tutti i dettagli: percorso di

circa 3 km. La vegetazione e gli animali che la vostra esperta guida vi aiuterà a localizzare renderanno questa

esperienza unica ed appagante. I ponti sono fatti in aluminio e acciaio, per assicurarvi la massima sicurezza. A

seguire ci sarà un incontro con una famiglia Costaricense, per conoscere il loro modo di vivere e imparare i loro

usi e costumi, ed assaggiare le loro specialità locali. Assisterete ad una dimostrazione di un “trapiche”, e potrete

ammirare il modo tradizionale della macinazione della canna di zucchero. Cena presso una famiglia locale.

Pernottamento nel Parco Nazionale del Vulcano Arenal presso Eco Arenal 3* o similare.

(colazione, cena)

6° giorno: VULCANO ARENAL - PARCO NAZIONALE RINCON DE LA VIEJA

Prima colazione in hotel seguita dalla partenza alla volta della regione di Guanacaste, una delle pianure tropicali

più calde del paese. È una regione di allevamento di bovini, dove vivono i veri “cow boys”. Pranzo libero. Arrivo

nella zona del Parco Nazionale del Rincon de la Vieja e visita l'area termale. Cena libera.

Pernottamento nel il Parco Nazionale Rincon de la Vieja presso Hotel Blue River 3*

(colazione)

7° giorno: PARCO NAZIONALE RINCON DE LA VIEJA

Prima colazione in hotel seguita dalla visita del Parco Nazionale, 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.

N.B: 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 libera.

Escursione facoltativa: Nel pomeriggio possibilità di effettuare un Canopy (attività consigliata ai più sportivi).
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Passa da una piattaforma all'altra lungo il cavo metallico. Dall’alto potrai godere di magnifici scenari. (Senza

guida)

Pernottamento nel il Parco Nazionale Rincon de la Vieja presso Hotel Blue River 3*

(colazione)

8° giorno: RINCON DE LA VIEJA - SARCHI - SAN JOSÉ (05:30 ore di strada)

Prima colazione in hotel seguita dalla partenza alla volta di San Jose. Visita del tipico villaggio Sarchi, famoso

per il suo artigianato a base di legno pregiato e colorato, ricavato della regione. Pranzo in un ristorante locale

durante il corso dell'escursione (non incluso). Proseguimento verso San Jose e nel pomeriggio però la visita della

città, un esempio perfetto di una capitale dell’America Centrale, con la sua architettura che mescola palazzi

moderni con lo stile repubblicano della fine del XIX secolo. Nel Barrio Amon, avrete modo di ammirare le antiche

case dei Baroni del Caffe che dimostrano  la grande ricchezza del paese.Sistemazione in albergo, cena libera.

Pernottamento a San josè presso Hotel Sleep Inn 3* o similare

(colazione)

9° giorno: SAN JOSÉ✈ ITALIA

Prima colazione in hotel seguita dalla visita esterna dei principali quartieri e edifici della capitale, come il celebre

Teatro Nacional. Passeggiata nel Parco Sabana molto frequentato dai Los Ticos, soprannome dei Costaricani. A

seguire ci sarà il trasferimento verso l’aeroporto di San Josè, in tempo utile per prendere il vostro volo di rientro.

(colazione)

10° giorno: ARRIVO IN ITALIA

HOTEL PREVISTI o similari

San josè Hotel Sleep Inn 3*

Parco Nazionale del Tortuguero Laguna Lodge 3*

Parco Nazionale del Vulcano Arenal Eco Arenal 3*

Rincón de la Vieja Hotel Blue River 3*

DATE DI PARTENZA 2023

Gennaio: 21, 28 Luglio: 22

Febbraio: 18, 25 Agosto: 05

Marzo: 11, 25 Settembre: 23

Aprile: 22 Ottobre: 21

Maggio: 13 Novembre: 04, 18

Giugno: 03 Dicembre: 02
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QUOTE PER PERSONA

Quota per persona in camera doppia eur 2000

Tasse aeroportuali eur 330

Spese gestione pratica eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

La quota comprende

➢ Voli intercontinentali in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità

➢ N° 8 notti di pernottamento in camera doppia standard, negli hotel indicati o similari

➢ Pasti menzionati nel programma, senza bevande

➢ Entrate e visite menzionate nel programma con la guida di lingua italiana in ogni città

➢ Trasferimento e trasporto in bus privato Gran Turismo

➢ Guida di lingua italiana per tutte le escursioni

➢ Incontro e cena da una famiglia Costaricense

➢ Ingresso ai Parchi Nazionali: Tortuguero, Rincon de la Vieja, Vulcano Arenal

La quota non comprende

➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

➢ Supplemento singola, eur 400

➢ Tassa nazionale aeroportuale in Costa Rica: 29$ per persona

➢ Mance per alberghi, aeroporti, guide, autisti e ristoranti

➢ Pasti non menzionati

➢ Bevande ai pasti

➢ Late check-out

➢ Visite/escursioni facoltative su richiesta

➢ Spese personali

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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