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Costarica: Panorama Tico & Self Drive – Tour Individuale
origini.net/costarica‑panorama‑tico‑self‑drive‑tour‑individuale/

11 giorni / 10 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1895,00

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. Pernottamento
presso Hotel Park Inn (4*) o similare. 
2º Giorno: SAN JOSE / TORTUGUERO 115 km 
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, li
dove accolti con un rinfrescante cocktail a base di frutti esotici. Dopo il pranzo si parte
per visitare il villaggio di Tortuguero e il Museo omonimo. Ritorno in hotel e cena.
Pernottamento presso Evergreen Lodge (lodge 4*) o similare. 
3º Giorno: TORTUGUERO 
Caffè, tè e biscotti per iniziare la giornata presto e partire 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, 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 la colazione e poi ripartenza
per il hiking attraverso la giungla di Tortuguero. Si rientra nel lodge per pranzare e
pomeriggio a disposizione per godere del relax nei giardini circondanti o la piscina sdraiati
su un’amaca oppure fare qualche attività facoltativa come kayaking, pesca o gita a
cavallo. Cena al lodge. 
4º Giorno: TORTUGUERO / ARENAL 190 km 
Dopo la prima colazione ci si imbarcherà per uscire dal parco arrivando fino al molo per
poi continuare via 
terra fino a Guapiles dove si pranzerà. Dopo il pranzo si procede con il ritiro dell’auto per
proseguire verso la prossima vostra destinazione, Arenal. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento presso Hotel Arenal Paraiso (4*) o similare. 
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5º Giorno: ARENAL 
Giornata a disposizione. Il Parco Nazionale di Arenal circonda il vulcano più attivo del
Costa Rica e 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
roccie incandescenti roventi volano in aria. (senza rappresentare un pericolo per i
visitatori) e altre volte il vulcano 
6º Giorno: ARENAL / MONTEVERDE 80km 
Partenza verso Monteverde. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso Hotel &
Spa Poco a Poco (4*) o similare. 
7º Giorno: MONTEVERDE 
Giornata a disposizione. La riserva di Monteverde è conosciuta in tutto il mondo per la sua
foresta pluviale unica. Situato ad un’altitudine di 1400 m. nel cuore della Cordillera de
Tilaran e con oltre 4025 ettari di terreno, è una delle aree protette più importanti del
Costa Rica. La riserva supporta 4 diverse comunità bioclimatiche che si estendono dal
Pacifico fino ai pendii dei Caraibi. Si contano più di 150 specie di anfibi e rettili, otre 500
specie di farfalle, più di 100 specie di mammiferi (tra cui giaguari e puma), 400 specie di
uccelli e 3000 specie di piante (tra cui 500 tipi diversi di orchidee), nonchè decine di
migliaia di specie di insetti. Costantemente visitata da scienziati da tutto il mondo per
studiare l’abbondante biodiversità dei suoi ecosistemi e dove sono nate diverse scoperte
utili all’umanità. 
8º Giorno: MONTEVERDE / MANUEL ANTONIO 190km 
Partenza verso la località balneare di Manuel Antonio. Questa località è stata chiamata
così in onore al 
conquistatore spagnolo omonimo. Questo parco naturale che affianca il mare e colline
boscose è stato inaugurato 
nel 1972 coprendo una superficie di 16 km q., ospita una notevole biodiversità, con una
ricca fauna selvatica e spiagge stupende. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento
presso Hotel Parador (4*) o similare. 
9° – 10º Giorno: MANUEL ANTONIO 
Giornate a disposizione. 
11º Giorno: MANUEL ANTONIO / SAN JOSE 115 km 
Partenza verso San Jose, consegna dell’auto presso l’aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari. 
Servizi condivisi i giorni 1, 2 e 3 
Trasporto in automezzo con aria condizionata 
Guida parlante inglese/spagnolo 
Prima colazione in tutti gli alberghi 
Pensione completa a Tortuguero 
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Entrata al Parco Tortuguero 
8 giorni di noleggio auto tipo Hyundai Tucson 4 WD automatico o similare (incluso:
chilometraggio illimitato, assicurazione base, LDW, drop off fee e GPS)

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. 
Carburante e multe 
SPP Supplemental Protection Plan 20,00 usa per giorno 
Driver addizionale 4,00 usd per giorno 
Mance 
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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