COSTA RICA E PANAMA

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 18 giorni

✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti

Pasti

✓ 10 in hotel di classe turistica
✓ 6 in lodge

✓ 16 colazioni, 2 pranzi, 2 cene

Trasporti

Assistenza

✓ Pulmino, imbarcazioni locali

✓ Guida locale in italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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CARATTERISTICHE DEL TOUR
Questa pagina racchiude le caratteristiche principali di questo tour ed
informazioni essenziali per permettere al viaggiatore interessato ad auto
selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che più gli si addice.
Natura incontaminata, animali più unici che rari, spiagge autentiche e vulcani
maestosi. In questo viaggio l’avventura sarà una costante sin dall'inizio, quando
partiremo alla scoperta dei primi parchi e riserve nazionali, come
la Monteverde Cloud Forest, il Tenorio National Park e il National Park
Arenal, dominato dal maestoso Arenal Volcano. Poi in barca ci avventureremo
verso il Tortuguero National Park, uno dei parchi protetti più belli al mondo,
famoso per le tartarughe marine giganti. Senza sosta continueremo in direzione
sud, verso Limón e successivamente dritti fino a Panama, nella città di
Almirante, dove ci sarà una barca ad attenderci per raggiungere Bocas del
Toro. Ultima tappa, probabilmente una delle più entusiasmanti, è Dominical,
in Costa Rica, dove avremo la possibilità di avvistare le maestose megattere che
nuotano nelle acque blu dell’oceano. Questo viaggio in Costa Rica e Panama ha
tutte le carte in regola per trasformarsi nell'esperienza più entusiasmante della
nostra estate!
IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
un mix di esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri validi
collaboratori in loco. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come le
condizioni meteorologiche e il manto delle strade; pertanto, fermate e distanze
indicate potrebbero essere differenti per motivi non imputabili
all’organizzazione.
È richiesta una buona preparazione fisica, perché ci saranno lunghi
spostamenti richiedono un buon spirito di adattamento e pazienza.

DOVE DORMIREMO?
Per questo viaggio in Costa Rica e Panama dormiremo in hotel di classe
turistica, selezionati accuratamente in base a pulizia e posizione. Dormiremo
in camere doppie/twin sempre con servizi privati. Alcune sistemazioni
prevedono il servizio Wi-Fi (da verificare in loco modalità ed eventuali costi del
servizio).

COME CI SPOSTEREMO?
Viaggeremo con un pulmino privato e gli spostamenti saranno lenti lungo
panoramiche strade montane quindi durante il tour potrebbe subentrare un
po’ di stanchezza fisica. Per un paio di spostamenti e attività è prevista la barca.
Oltre a visitare le bellezze di questi paesi, l'obiettivo è quello di creare un
gruppo affiatato, in cui complicità e rispetto sono alla base... e poi chissà che
non nascano delle nuove amicizie!

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?
Quasi tutti i pasti saranno al ristorante e quindi potremo scegliere quello
che più ci aggrada. La dieta in questi paesi è relativamente semplice e consiste
prevalentemente in arroz (riso), frijoles (fagioli di vario tipo), pollo e pescado
(pesce), senza tralasciare gli innumerevoli e a volte strani frutti: 150 varietà, tra
le quali mora, mamones, cas, banana, zapote, mango, guayaba, grandilla,
tamarindo o i guanaba. Ricordiamo che tutte le colazioni sono incluse.

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?
Per tutto il tour sarà presente una guida locale parlante italiano e spagnolo,
esperta della zona, che avrà il piacere di guidarci e spiegare a tutti i partecipanti
tutte le bellezze naturali e non, dei paesi visitati: rappresenterà il nostro "ponte"
tra Costa Rica e Panama, fornendoci ogni tipo di informazione.

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
Per questo viaggio consigliamo capi di abbigliamento leggeri ed informali di
cotone o lino durante l'arco della giornata, e qualche capo più elegante per la
sera. Da non dimenticare qualche maglione per la notte, perché a volte
potrebbe fare un po’ fresco e un k-way, sempre essenziale, per eventuali
rovesci pomeridiani. Durante il giorno invece le temperature saranno calde ed
umide. In ogni caso per affrontare i tour sono un must scarpe comode e capi
pratici. Essenziale il costume da bagno per sfruttare al massimo le tappe al
mare. Non dimentichiamoci dei medicinali contro infezioni intestinali, creme
solari protettive e repellenti contro gli insetti.
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✓ El Establo Mountain Hotel & Private Reserve (o similare)

GIORNO 1
ITALIA / SAN JOSÉ
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per San José. All’arrivo trasferimento
in pulmino privato alla sistemazione.
In programma
✓ Volo per San José, arrivo e trasferimento in pulmino privato alla
sistemazione.
Pernottamento
✓ Balmoral Hotel

GIORNO 2
SAN JOSÉ – MONTEVERDE CLOUD FOREST (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, giornata dedicata alla Monteverde Cloud Forest. Situata sulla
Cordillera de Tilarán, questa foresta è una delle migliori destinazioni per il
turismo ecologico, nonché la più spettacolare riserva naturale e faunistica di
tutto il mondo e ospita alcune delle principali specie del pianeta a rischio
d’estinzione. La sua altitudine varia dai 600 ai 1800 mslm, quindi munitevi di
vestiti caldi. Nel pomeriggio visita della Monteverde Cloud Forest Reserve con la
possibilità di individuare alcune delle specie endemiche di questo meraviglioso
ambiente.

GIORNO 3
MONTEVERDE CLOUD FOREST – TENORIO NATIONAL PARK – ARENAL
VOLCANO (3 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza in pulmino per il Tenorio National Park. Qui è prevista
un’escursione nella foresta alla scoperta della flora e della fauna che popolano
questo ecosistema, tra cui gatti selvatici, tapiri, scimmie, tucani, numerosi anfibi
e rettili. Durante la camminata, visita ad una magnifica cascata, ad alcune
sorgenti termali e fumarole di gas vulcanici. Dopo la visita, partenza verso
Arenal per ammirare il maestoso Arenal Volcano, un vulcano dormiente
circondato da terreni fertili.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato verso il Tenorio National Park con guida
locale parlante italiano per poi spostarsi verso l’Arenal Volcano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Montana de Fuego Hotel (o similare)

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato alla Monteverde Cloud Forest e visita alla
riserva naturale con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

Tour Costa Rica & Panama - Itinerario

5

Pernottamento
✓ Sarapiquis Rainforest Lodge (o similare)

GIORNO 4
ARENAL (e dintorni)
Giornata libera ad Arenal. Godetevi questa giornata rilassandovi in hotel e nei
dintorni oppure chiedete alla vostra guida delle molteplici attività opzionali (non
incluse) che questa zona ha da offrire. Per esempio: bagno in una sorgente
termale riscaldata dal vulcano, escursione ad alcune cascate, avvistamento
della fauna nel Caño Negro National Wildlife Refuge oppure passeggiata su dei
ponti sospesi all’interno della foresta.
In programma
✓ Giornata libera ad Arenal e dintorni con la possibilità di scegliere tra alcune
attività opzionali (non incluse).
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Montana de Fuego Hotel (o similare)

GIORNO 5
NATIONAL PARK ARENAL – SARAPIQUI (1,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, sosta al National Park Arenal con escursione nella foresta
tropicale, un tempo distrutta dalla ferocia del vulcano, per avvistare la grande
varietà di flora e fauna presente. Nel pomeriggio si raggiunge Sarapiqui; qui c’è
la possibilità di praticare qualche attività opzionale (non inclusa): rafting sul
fiume, visita al centro di ricerca di Tirimbina o escursionismo.
In programma
✓ Visita al National Park Arenal con guida locale parlante italiano e nel
pomeriggio trasferimento in pulmino privato a Serapiqui con la possibilità di
scegliere tra alcune attività opzionali (non incluse).
✓ Pasti inclusi: colazione

GIORNO 6
SARAPIQUI – TORTUGUERO NATIONAL PARK (4 h – soste incluse)
Preparatevi per una giornata all’insegna dell’avventura. Partenza presto in
direzione Tortuguero. Una volta arrivati al porto, trasferimento in barca al
lodge. Pranzo al lodge e pomeriggio libero alla scoperta di Tortuguero.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato verso Tortuguero con soste intermedie
attraverso il Braulio Carrillo National Park e la pianura di Limón con guida
locale parlante italiano. Pranzo al lodge di Tortuguero e pomeriggio libero.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Laguna Lodge Tortuguero (o similare)

GIORNO 7
TORTUGUERO NATIONAL PARK
Dopo colazione, mattinata libera alla scoperta del Tortuguero National Park con
la possibilità di fare qualche escursione o unirsi a una delle attività opzionali
(non incluse). Nel pomeriggio, tour guidato sul fiume per esplorare la giungla
circostante, ricca di canali e spettacolari mangrovie.
In programma
✓ Canal Tour nel Tortuguero National Park con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
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Pernottamento
✓ Laguna Lodge Tortuguero (o similare)

GIORNO 8
TORTUGUERO NATIONAL PARK – PUERTO VIEJO DE LIMÓN (2 h – soste
escluse)
Dopo colazione, partenza in barca da Tortuguero in direzione Limón. Da qui
trasferimento in pulmino privato verso sud, a Puerto Viejo de Limón, un
paradiso per gli amanti delle spiagge. Grazie alla sabbia dorata, alla vegetazione
tropicale e alle sue numerose attrazioni, come il Cahuita National Park, la
Talamanca Indian Reserve e il Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, visitare
Puerto Viejo de Limón è un’occasione unica per vivere il meglio del Costa Rica.
In programma
✓ Trasferimento in barca fino a Limón e successivo spostamento in pulmino
privato verso Puerto Viejo de Limón.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Atlantida Lodge (o similare)

GIORNO 9

In programma
✓ Giornata libera a Puerto Viejo de Limón e dintorni con la possibilità di
scegliere tra alcune attività opzionali (non incluse).
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Atlantida Lodge (o similare)

GIORNO 10
PUERTO VIEJO DE LIMÓN – ALMIRANTE - BOCAS DEL TORO (PANAMA) (3 h –
soste escluse)
Trasferimento in pulmino privato da Puerto Viejo de Limòn a Almirante
(Panama), dove vi aspetta una barca che vi porterà sull’arcipelago di Bocas del
Toro. Qui c’è la possibilità di rilassarsi sulla spiaggia, fare snorkeling nella
barriera corallina o esplorare la foresta pluviale di Bastimentos.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato fino ad Almirante e successivo
trasferimento in barca sull’arcipelago di Bocas del Toro.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Playa Tortuga Hotel & Beach Resort (o similare)

PUERTO VIEJO DE LIMÓN (e dintorni)
Giornata libera a Puerto Viejo de Limón. Godetevi questa giornata rilassandovi
in hotel e nei dintorni oppure chiedete alla vostra guida delle molteplici attività
opzionali (non incluse) che questa zona ha da offrire. Possibilità di rilassarsi
sulla sabbia, visitare le riserve e i parchi naturali vicini o praticare qualche sport
d’acqua (attività opzionali non incluse).
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GIORNO 11
BOCAS DEL TORO (PANAMA)
Giornata dedicata all’esplorazione dell’arcipelago a bordo di una barca a
motore. In mattinata, visita alla Dolphin Bay per ammirare i delfini che giocano
e successivo spostamento a Cayo Coral dove ci sarà la possibilità di fare
snorkeling (attività inclusa). Dopo pranzo (non incluso) trasferimento sulla Red
Frog Beach per rilassarsi, nuotare o andare alla ricerca delle rane rosse sui
sentieri. Ultima sosta all’Hospital Point, con l’ultima occasione di fare snorkeling
tra i meravigliosi pesci.
In programma
✓ Tour dell’arcipelago di Bocas del Toro a bordo di una barca a motore con
soste a Dolphin Bay, Cayo Coral, Red Frog Beach (entrata non inclusa: 3
dollari) e Hospital Point con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Playa Tortuga Hotel & Beach Resort (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ La Serrania Hotel (o similare)

GIORNO 13
BOQUETE (e dintorni)
Chiedete alla vostra guida delle escursioni che si possono fare intorno al
territorio di Boquete. Ci sono anche alcune attività opzionali (non incluse) tra
cui: tour delle piantagioni di caffè, rafting o escursionismo.
In programma
✓ Giornata libera a Boquete e dintorni con la possibilità di scegliere tra alcune
attività opzionali (non incluse).
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ La Serrania Hotel (o similare)

GIORNO 14

GIORNO 12
BOCAS DEL TORO – ALMIRANTE – BOQUETE (PANAMA) (5 h – soste escluse)
Trasferimento in barca di ritorno ad Almirante, dove vi aspetta un pulmino
privato che vi porterà a Boquete, una città annidata tra rigogliose montagne a
meno di 40 km dal confine con il Costa Rica.
In programma
✓ Trasferimento in barca fino ad Almirante e successivo trasferimento in
pulmino privato verso Boquete.

BOQUETE – DOMINICAL (COSTA RICA) (4 h – soste escluse)
Dopo colazione, trasferimento in pulmino privato nel sud-est del Costa Rica, a
Dominical. Questa zona costiera è il posto perfetto per gli appassionati del surf,
che con le sue ottime onde è l’ideale sia per i principianti che per i più esperti.
Possibilità di godere di varie attività (non incluse), come escursioni a cavallo,
yoga e pesca sportiva.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Dominical, nel sud-est del Costa Rica.
Possibilità di scegliere tra alcune attività opzionali (non incluse).
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✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Villas Rio Mar Hotel (o similare)

Pernottamento
✓ Country Inn & Suites by Radisson

GIORNO 17

GIORNO 15
DOMINICAL (e dintorni)
Dopo colazione, partenza in barca da Punta Uvita Beach alla scoperta delle
famose Punta Uvita Whale’s Tail, Ballena Island, Tres Hermanas Islets e Ventana
Sea Caves. Durante questo tour ci sarà la possibilità di ammirare le megattere e
due specie diverse di delfini, fare snorkeling nella barriera corallina e visitare la
meravigliosa vita sottomarina al Ballena Marine Park.
In programma
✓ Tour in barca lungo la costa con guida parlante italiano e spagnolo.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Villas Rio Mar Hotel (o similare)

GIORNO 16

SAN JOSÉ / ITALIA
Al mattino presto trasferimento in pulmino privato all’aeroporto internazionale
di San José e volo di rientro in Italia.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato all’aeroporto per il volo di rientro.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 18
ARRIVO IN ITALIA
In programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

DOMINICAL - SAN JOSÉ (4,30 h – soste escluse)
Mattina libera a Dominical. Ad ora concordata, trasferimento in pulmino privato
verso la capitale, dove passerete l’ultima notte.
In programma
✓ Mattina libera a Dominical e trasferimento in pulmino privato con guida
locale parlante italiano e spagnolo.
✓ Pasti inclusi: colazione
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COSA PORTARE
Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
❑ Passaporto
❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto
telefonico 24h su 24 e numero della polizza
❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)
❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza

ACCESSORI
❑ Telo mare
❑ Maschera, pinne e boccaglio (se ev. preferite utilizzare le vostre e non quello
fornite in loco)
❑ Smartphone
❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne
❑ Frasario locale
❑ Video/fotocamera con custodia
❑ Memory card e batterie
❑ Powerbank
❑ EV. Libri/E-reader
❑ Mp3/i-Pod
❑ Adattatore elettrico

FACCENDE MONETARIE

ABBIGLIAMENTO

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)
❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

SALUTE PERSONALE
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Antistaminico / Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti
Burro cacao / Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Pile/Maglia di media consistenza
Giacca a vento o K-way
Indumenti tecnici
T-Shirts
Camicia a maniche lunghe
Pantaloni casual
Pantaloncini
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Ciabatte/Sandali/Infradito
Scarpette per gli scogli

Tour Costa Rica & Panama – Cosa portare

10

PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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