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QUOTE A PARTIRE DA: 2475 €

Descrizione del tour
UN VIAGGIO COMPLETO IN COSTA RICA, OPERATO CON TRASFERIMENTI COLLETTIVI E SERVIZIO DI GUIDA PRIVATA IN ITALIANO,
TRA PANORAMI INCONTAMINATI E PAESAGGI UNICI. DAL PARCO DEL TORTUGUERO AL VULCANO PIÙ ALTO IN ATTIVITÀ DEL
CENTRO-AMERICA E INFINE LA RISERVA DEL PARCO NEBBIOSO DI MONTEVERDE, REGNO DEL MITICO QUETZAL.

Luoghi visitati
San Josè, Tortuguero National Park, Parco Nazionale Vulcano Arenal, Monteverde, Riserva Biologica e Foresta Nebulare

Itinerario Giornaliero

ITALIA/SAN JOSE'

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Presidente 4* Come da programma

Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento privato in albergo,
sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE
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Costa Rica Classica

Durata 9 giorni, 7 notti

Esclusiva Brasil World
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San Josè

San José, capitale della Repubblica della Costa Rica, nonché capoluogo della provincia e del cantone omonimi, sorge su un altopiano
fertile circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. Nel Settecento era un insieme di appena 400 fattorie, ma
verso la fine del secolo il monopolio sul commercio del tabacco fece prevalere San Josè sulle altre località della regione, alimentandone
la crescita urbanistica. Una miriade di attività diede impulso al commercio di minerali e legname, ma fu il caffè della valle centrale a
stabilire un solido mercato. San José può sembrare una città caotica ma l'atmosfera cosmopolita e le dimensioni a misura d'uomo
esercitano ben presto un certo fascino ai suoi vistatori. La storia, l'arte e l'architettura rappresentano le attrattive principali. Le vie sono
disposte secondo un reticolo ortogonale che si estende verso la periferia, il punto di riferimento centrale è Plaza de la Cultura.

SAN JOSE'/PARCO NAZIONALE DEL TORTUGUERO

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Mawamba Lodge catagoria standard o similare std room Come da programma

Prima colazione in hotel incontro con la guida e trasferimento collettivo per il Parco Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo il
percorso. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del viaggio in barca verso il lodge dove è previsto il pranzo. Sistemazione nelle camere
prenotate. Dopo pranzo, nel pomeriggio breve visita del caratteristico villaggio di Tortuguero dove non esistono auto e le strade sono semplici
sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso il lodge.

PUNTI DI INTERESSE

Tortuguero National Park

Il Parco Nazionale Tortuguero, uno dei più famosi della Costa Rica, si estende per 84 chilometri a nord di Puerto Limon, ed è il più
importante sito di riproduzione di tartarughe e testuggini verdi dell'emisfero occidentale; inoltre, qui vive oltre la metà delle specie di
uccelli e rettili del paese, oltre a numerosi mammiferi e anfibi. Il parco, che sorge sull'Oceano Atlantico, offre ben tre ambienti
completamente differenti tra loro, la foresta, un sistema di canali navigabili e la spiaggia. Una delle attrattive principali è sicuramente
osservare le testuggini verdi deporre le uova di notte nei mesi tra giugno e ottobre mentre i piccoli emergono dalla sabbia al massimo
entro novembre.

Tuttavia, se non si ha la possibilità di assistere a questo incredibile fenomeno naturale, è possibile tutto l'anno effettuare escursioni
nell'entroterra a bordo di lance lungo fiumi naturali e canali artificiali e osservare una natura straordinariamente selvaggia e tantissime
specir di animali.

TORTUGUERO

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Mawamba Lodge catagoria standard o similare std room Come da programma

Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione partenza per la passeggiata nel folto della foresta del Parco attraverso un sentiero facilmente
percorribile. Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in barca per ammirare la varietà della fauna e della flora immersi nel dedalo
del canali che compongono il Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e pernottamento presso il lodge. L’ordine delle visite al Tortuguero saranno
comunicate in loco il peso massimo dei bagagli a bordo delle imbarcazioni non deve superare i 12 kg a persona il bagaglio

PUNTI DI INTERESSE

Tortuguero National Park

Il Parco Nazionale Tortuguero, uno dei più famosi della Costa Rica, si estende per 84 chilometri a nord di Puerto Limon, ed è il più
importante sito di riproduzione di tartarughe e testuggini verdi dell'emisfero occidentale; inoltre, qui vive oltre la metà delle specie di
uccelli e rettili del paese, oltre a numerosi mammiferi e anfibi. Il parco, che sorge sull'Oceano Atlantico, offre ben tre ambienti
completamente differenti tra loro, la foresta, un sistema di canali navigabili e la spiaggia. Una delle attrattive principali è sicuramente
osservare le testuggini verdi deporre le uova di notte nei mesi tra giugno e ottobre mentre i piccoli emergono dalla sabbia al massimo
entro novembre.
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Tuttavia, se non si ha la possibilità di assistere a questo incredibile fenomeno naturale, è possibile tutto l'anno effettuare escursioni
nell'entroterra a bordo di lance lungo fiumi naturali e canali artificiali e osservare una natura straordinariamente selvaggia e tantissime
specir di animali.

TORTUGUERO/ARENAL

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Arenal Manoa, 1° cat Come da programma

Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco. Proseguimento del viaggio in bus verso la zona di San Carlos. Sosta lungo il percorso per il
pranzo in ristorante. San Carlos è l’area dove si trova il famoso vulcano Arenal, il più alto del Centro America tutt’ora in attività. La regione di
Arenal è famosa per le piantagioni di frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per le calde sorgenti termali. Arrivo in hotel cena libera e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Terme di Tabacon

Le acque termali dell'Alajuela sono sorgenti naturali nate grazie all'attività vulcanica dell'Arenal. I siti termali sono diversi e tutti molto
affascinanti perché immersi in un paradiso di fiori tropicali. Nell'area di Tabacon, a circa 12 chilometri da La Fortuna, ci si può rilassare
e rigenerare all'interno di queste vasche di formazione naturale nelle quali precipita una cascata d'acqua a una temperatura che varia da
33 a 36 gradi centigradi. La bellezza del paesaggio circostante rende un bagno in queste acque, ancora più piacevole e rigenerante.

Parco Nazionale Vulcano Arenal

Il vulcano Arenal con la sua forma conica quasi perfetta svetta con i suoi 1600 metri di altezza sulle le pianure occidentali della Valle
di San Carlos, nel nord ovest del paese, a quasi tre ore di auto da San Josè. L'aerea che si estende intorno è pari a 12.106 ettari,
dichiarata nel 1994 Parco Nazionale del Vulcano Arenal, è una delle mete fondamentali per chi si reca in visita in Costa Rica. La sua
maestosità, il paesaggio suggestivo e la flora fanno da contorno per ammirare le colate laviche; ai suoi piedi si staglia l'esteso lago
Arenal dal quale si possono osservare gli sbuffi di fumo e i lapilli. Le rocce del vulcano non risalgono a più di 2900 anni fa pertanto è
considerato il più recente degli stratovulcani (formazione proveniente dall'accumulo di lava nel corso delle eruzioni) in Costa Rica. Per
evidenti motivi di sicurezza, non è possibile salire sul vulcano.

ARENAL

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Arenal Manoa, 1° cat Come da programma

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al parco dei ponti sospesi, uno dei migliori progetti di turismo eco compatibile del Costa Rica.
Le passerelle aeree poste in mezzo alla esuberante foresta primaria offrono un impareggiabile possibilità di ammirare la flora e la fauna locali.
Pranzo libero. Rientro in hotel e tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. Escursione facoltativa (non inclusa) Nel tardo
pomeriggio partenza per le sorgenti termali di Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde e acque curative di origine vulcanica. Cena presso
le terme e rientro in hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

I ponti sospesi

Attraversare la foresta pluviale passando tra ponti sospesi, alcuni dei quali arrivano fino a 235 metri di altezza. Un’emozione che si può
vivere nel Parco Nazionale Arenal – così dichiarato nel 1995 – e che consente di scoprire anche dall’alto la straordinaria biodiversità di
questo paese. Nell’Arenal Hanging Bridges Park, ci sono ben 16 ponti sospesi, sei dei quali al di sopra della fitta giungla, che
consentono di vedere non soltanto lo straordinario vulcano, ma anche una grande varietà di fauna. Qui vive oltre la metà di tutte le
specie di vertebrati terrestri tra uccelli, mammiferi, rettili e anfibi presenti in Costa Rica. Soltanto per fare un esempio, sono stati
catalogati 850 tipologie di volatili.

Terme di Tabacon
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Le acque termali dell'Alajuela sono sorgenti naturali nate grazie all'attività vulcanica dell'Arenal. I siti termali sono diversi e tutti molto
affascinanti perché immersi in un paradiso di fiori tropicali. Nell'area di Tabacon, a circa 12 chilometri da La Fortuna, ci si può rilassare
e rigenerare all'interno di queste vasche di formazione naturale nelle quali precipita una cascata d'acqua a una temperatura che varia da
33 a 36 gradi centigradi. La bellezza del paesaggio circostante rende un bagno in queste acque, ancora più piacevole e rigenerante.

Parco Nazionale Vulcano Arenal

Il vulcano Arenal con la sua forma conica quasi perfetta svetta con i suoi 1600 metri di altezza sulle le pianure occidentali della Valle
di San Carlos, nel nord ovest del paese, a quasi tre ore di auto da San Josè. L'aerea che si estende intorno è pari a 12.106 ettari,
dichiarata nel 1994 Parco Nazionale del Vulcano Arenal, è una delle mete fondamentali per chi si reca in visita in Costa Rica. La sua
maestosità, il paesaggio suggestivo e la flora fanno da contorno per ammirare le colate laviche; ai suoi piedi si staglia l'esteso lago
Arenal dal quale si possono osservare gli sbuffi di fumo e i lapilli. Le rocce del vulcano non risalgono a più di 2900 anni fa pertanto è
considerato il più recente degli stratovulcani (formazione proveniente dall'accumulo di lava nel corso delle eruzioni) in Costa Rica. Per
evidenti motivi di sicurezza, non è possibile salire sul vulcano.

ARENAL/RISERVA NAZIONALE DI MONTEVERDE

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Establo, 1° cat Come da programma

Prima colazione in hotel. Partenza per Monteverde. Il trasferimento sarà effettuato parte in bus e parte in barca attraverso il lago Arenal. Pranzo
libero. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Monteverde, Riserva Biologica e Foresta Nebulare

La Riserva Biologica e Foresta Nebulare di Monteverde è una famosa riserva naturale che si trova all'interno delle provincie di
Puntarenas e Alajuela, occupando 10.500 ettari, con dislivelli da 600 a 1800 metri sul livello del mare. Fondata nel 1972 per preservarne
la biodiversità, è divisa in sei zone ecologiche specifiche (il 90% è composta da foresta inesplorata) è famosa per le nebbie che creano
un'atmosfera veramente suggestiva e fiabesca. È possibile visitare la riserva anche passando sui ponti sospesi o lanciandosi sulla
foresta da funi sospese (canopy).

Qui vivono 161 specie di anfibi e di rettili mentre oltre 90 specie di volatili migratori passono da qui durante i loro spostamenti. Tra i
mammiferi, ci sono cervi, cinghiali, tapiri, felini e scoiattoli.

MONTEVERDE

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Establo, 1° cat Come da programma

Dopo la prima colazione partenza per la visita della riserva biologica del bosco nebbioso. Pranzo libero.Pomeriggio e cena liberi pernottamento in
hotel. Monteverde Riserva Biologica E 'la riserva di foresta tropicale nebbiosa piu’ famosa in tutto il mondo ed è una delle più importanti aree
private protette in Costa Rica. Visitato da turisti provenienti da vari paesi, da amanti della natura, che vogliono godere, apprezzare e studiare la
ricca biodiversità ed i vari ecosistemi che sono una delle principali attrazioni del Monteverde Cloud Forest POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL
VIAGGIO CON LE ESTENSIONI MARE NELLA REGIONE DEL GUANACASTE O DEL PARCO MANUEL ANTONIO.

PUNTI DI INTERESSE

Monteverde, Riserva Biologica e Foresta Nebulare

La Riserva Biologica e Foresta Nebulare di Monteverde è una famosa riserva naturale che si trova all'interno delle provincie di
Puntarenas e Alajuela, occupando 10.500 ettari, con dislivelli da 600 a 1800 metri sul livello del mare. Fondata nel 1972 per preservarne
la biodiversità, è divisa in sei zone ecologiche specifiche (il 90% è composta da foresta inesplorata) è famosa per le nebbie che creano
un'atmosfera veramente suggestiva e fiabesca. È possibile visitare la riserva anche passando sui ponti sospesi o lanciandosi sulla
foresta da funi sospese (canopy).
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Qui vivono 161 specie di anfibi e di rettili mentre oltre 90 specie di volatili migratori passono da qui durante i loro spostamenti. Tra i
mammiferi, ci sono cervi, cinghiali, tapiri, felini e scoiattoli.

MONTEVERDE/SAN JOSE'/ITALIA

Dopo la prima colazione partenza per SanJosè. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto internazionale e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali.
Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

San Josè

San José, capitale della Repubblica della Costa Rica, nonché capoluogo della provincia e del cantone omonimi, sorge su un altopiano
fertile circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. Nel Settecento era un insieme di appena 400 fattorie, ma
verso la fine del secolo il monopolio sul commercio del tabacco fece prevalere San Josè sulle altre località della regione, alimentandone
la crescita urbanistica. Una miriade di attività diede impulso al commercio di minerali e legname, ma fu il caffè della valle centrale a
stabilire un solido mercato. San José può sembrare una città caotica ma l'atmosfera cosmopolita e le dimensioni a misura d'uomo
esercitano ben presto un certo fascino ai suoi vistatori. La storia, l'arte e l'architettura rappresentano le attrattive principali. Le vie sono
disposte secondo un reticolo ortogonale che si estende verso la periferia, il punto di riferimento centrale è Plaza de la Cultura.

ITALIA

Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Italia

Partenza dall'Italia con voli di linea.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

04/01/2021 2475 2994 2369 2156

18/01/2021 2475 2994 2369 2156

01/02/2021 2475 2994 2369 2156

15/02/2021 2475 2994 2369 2156

01/03/2021 2475 2994 2369 2156

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


LA QUOTA COMPRENDE

Voli intercontinentali in classe economica 
Trasferimenti collettivi come da programma 
Escursioni con guida locale parlante Italiano 
Sistemazione negli hotel indicati in trattamento come da
programma 
Pasti come da programma (bevande escluse) 
Kit da viaggio 
Assicurazione medico/bagaglio - include copertura fino a 1.500 €
per Il bagaglio e fino a 10.000 € per le spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse di ingresso nei Parchi Nazionali (Tortuguero circa 17 USD) 
Quota iscrizione pari a 95 euro per persona 
Tasse aeroportuali, security, fuel surcharge (circa 400 euro ) 
Mance e facchinaggio 
Le bevande ai pasti ove previsti 
Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo; Shuttle 
Paesi: Costa Rica 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: guida locale parlante italiano

Compagnie aeree: Air France; Iberia Airlines; KLM; Lufthansa 
Aereoporti di partenza:

Bologna-Borgo Panigale - BLQ
Roma-Fiumicino - FCO
Genova - GOA
Milano-Linate - LIN
Torino-Caselle - TRN
Venezia - VCE

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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