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Costarica: Panorama Tico – Tour Individuale
origini.net/costarica‑panorama‑tico‑tour‑individuale/

7 giorni / 6 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1360,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Costarica è l’immersione totale nella natura più selvaggia e primordiale, ma
anche spiagge dorate e acque cristalline. La destinazione perfetta per godersi il vero
relax.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1º Giorno: ARRIVO A SAN JOSE 
Arrivo, incontro con la nostra guida in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena in hotel.
Pernottamento presso Hotel Rincon del Valle (4*) o similare. 
2º Giorno: SAN JOSE / VULCANO POAS / LA PAZ / SAN JOSE 
Al mattino presto partenza verso Alajuela, strada facendo si avrà una vista panoramica del
Monumento Agricola dedicato all’eroe Juan Santamaria e del Parco Mango. Si arrivierà alla
Finca Doka dove si degusterà una colazione tipica e si farà visita alla piantagione di caffè,
una delle più famose e riconosciute del Costa Rica, si potrà ammirare il suo mulino che
alberga un’antico macchinario del quale esistono due esemplari al mondo. Dopo la visita
alla finca si prosegue verso il Vulcano Poas, attraversando una serie di piantiagioni di
caffè, vivai e campi di fragole. Potrete notare un evidente cambiamento nella temperatura
e vegetazione man mano che ci si avvicina al vulcano. Questo vulcano è l’unico nel Paese
del quale è possibile visitare il suo cratere. Si prosegue per concludere la giornata nella
cascata La Paz, un parco naturale con oltre 3 chilometri di sentieri che attraversano 5
cascate, il parco comprende anche un’osservatorio di farfalle, un giardino di colibri, un
serpentario e un’area per birdwatching. Dentro il parco è incluso il pranzo a buffet. Ritorno
a San Jose, cena e pernottamento. 
3º Giorno: SAN JOSE / TORTUGUERO 
Al mattino presto, partenza verso il Parco Nazionale di Tortuguero, guidando attraverso
l’area protetta del Parco Nazionale Braulio Carrillo.Ci si fermerà en route per fare una
deliziosa colazione tipica prima di arrivare al molo da dove ci si imbarcherà per navigare
fino al vostro lodge, dove sarete benvenuti con un rinfrescante cocktail a base di frutti
esotici. Dopo il pranzo si parte per visitare il Green Turtle Museum, il villaggio di
Tortuguero e Cerro Tortuguero. Ritorno in hotel e cena. Pernottamento presso Pachira
Lodge (lodge 4*) o similare. 
4º Giorno: TORTUGUERO 
Prima colazione presso il lodge e partenza per navigare attraverso i canali del parco. Il
Parco Tortuguero fu creato per proteggere il più importante sito di nidificazione della
tartaruga verde nell’emisfero occidentale. Questo parco si estende per 190 km. quadri,
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lungo 22 km. di costa e per 30 km verso il mare. I canali di Tortuguero attraversano il
parco, creando un labirinto di delta, canali e lagune. Con 11 diversi eco sistemi che vanno
dalla foresta di palme alle paludi, questo parco offre una dell’esperienze naturalistiche più
straordinarie al mondo. Ritorno al lodge per pranzo e pomeriggio a disposizione per
rilassarsi o per visitare i sentieri intorno al lodge. Da Luglio a Settembre è disponibile un
tour notturno opzionale per cammirare lungo la spiaggia e ammirare le tartarugue verdi
che nidificano. Cena al lodge. 
5º Giorno: TORTUGUERO / ARENAL 
Dopo la prima colazione ci si imbarcherà per uscire dal parco arrivando fino al molo e
continuare via terra fino a Guapiles dove si pranzerà e posteriormente continuare verso
Arenal. Il Parco Nazionale di Arenal circonda il vulcano più attivo del Costa Rica, si
estende su 120 km q. dalla pianura di San Carlos, il panorama che offre il maestoso
vulcano Arenal è uno dei più impressionanti del Paese e avere la possibilità di ammirarlo in
tutto il suo splendore, senza nuvole, è considerata una vera fortuna dai Costarricensi. Il
vulcano emette lava e vapori costantemente ma il suo grado di attività varia da una
settimana all’altra, a volte c’è una spettacolare esibizione di lava che scorre e rocce
incandescenti roventi volano in aria (senza rappresentare un pericolo per i visitatori) e
altre volte il vulcano dorme placido e tranquillo. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento presso Hotel Arenal Manoa (4*) o similare. 
6º Giorno: ARENAL 
Partenza dopo la prima colazione verso il parco Arenal dove si percorreranno i sentieri e i
ponti sospesi. La riserva naturale si estende per 250 ettari di foresta pluviale tropicale,
comprende 8 ponteggi per praticare canopying le cui lunghezze vanno dagli 8 ai 22 metri
e 6 ponti sospesi lunghi dai 48 ai 98 metri, da dove il panorama è semplicemente
mozzafiatto. I sentieri coprono 3100 metri e si trovano all’interno della zona montuosa, sul
percorso potrete ammirare la grande diversità di flora e fauna tipiche di questa foresta,
tutti i sentirei sono molto sicuri e fatti di mattoni per cui facilmente percorribili da tutti.
Dopo la nostra camminata nel parco, raggiungiamo il vulcano Arenal per percorrere uno
dei sentieri del lato Nord, Las Coladas che si svolge attraverso la foresta pluviale e su una
grande colata lavica formatassi nel 1992, sarà possibile osservare una grande varietà di
piante e fauna selvatica. L’escursione si conclude in un punto di osservazione dove se il
tempo lo permette si sarà in grado di vedere la lava rovente rotolare giù per la montagna.
Dopo la visita al vulcano si continua vero Eco Termales La Fortuna, dove si concluderà la
giornata godendo di un meritato relax, queste terme sono formate da cinque piscine a
flusso libero alimentate da un fiume con temperature che vanno dai 38 ai 43° C. Cena
presso il ristorante delle terme. Ritorno in hotel. 
7º Giorno: ARENAL / SAN JOSE o ESTENSIONE MARE 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento verso l’aeroporto di San Josè per prendere
il volo di rientro in Italia oppure trasferimento per la vostra estensione mare.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE
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Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari. 
Servizi condivisi 
Trasporto in automezzo con aria condizionata 
Guida parlante inglese 
Prima colazione in tutti gli alberghi 
4 pranzi e 3 cene 
Entrate nei parchi 
Barca condivisa

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia. 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei. 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento. 
Spese extra di indole personale. 
Bevande durante i pranzi compresi. 
Mance (guide, autisti, bellboys, camerieri). 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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