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16 giorni Min 10, Max 16

8 in Hotel, 6 in Lodge 14 colazioni, 2 pranzi, 2 cene

Pulmino privato, imbarcazioni locali
Guida locale parlante italiano 
Accompagnatori parlanti spagnolo e/o inglese (nelle escursioni incluse)

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/costa_rica_original


Tour Costa Original | Viaggigiovani.it 3

Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. 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. 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, Dominical

per l’avvistamento delle balene. Poi in barca ci avventureremo verso

il Tortuguero National Park, uno dei parchi protetti più belli al mondo,

famoso per le tartarughe marine giganti.

Dormiremo in strutture selezionate soprattutto in base a pulizia e posizione.

Le camere saranno in doppia (letto matrimoniale) o twin (letti separati) con

bagno privato. Alcune sistemazioni prevedono il servizio Wi-Fi (da verificare in

loco modalità ed eventuali costi del servizio).

Ci sposteremo con un pulmino privato e gli spostamenti saranno lenti lungo

panoramiche strade montane Per un paio di spostamenti e attività è prevista la

barca.

In questo tour sono incluse tutte le colazioni e qualche pasto. Quasi tutti i

pasti, compresi quelli a spese dei partecipanti, 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.

Per tutto il tour sarà presente una guida locale parlante italiano e spagnolo.

Per questo viaggio consigliamo capi di abbigliamento leggeri ed informali di

cotone o lino durante l'arco della giornata, qualche capo più pesante per la

sera, tipo una felpa o un maglioncino, 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.
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Italia / San Josè

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per San Josè. All’arrivo trasferimento in

pulmino privato alla struttura.

In programma

✓ Volo per San José, arrivo e trasferimento in pulmino privato alla struttura.

Pernottamento

✓ Presidente Hotel (o similare)

San Josè – La Pavona – Tortuguero National Park (3 h – soste escluse , 1 h

in barca)

Partenza al mattino presto in direzione Tortuguero. Una volta arrivati al porto

de La Pavona, trasferimento in barca al parco. Pranzo al lodge e pomeriggio

libero alla scoperta del Parco Nazionale del Tortuguero.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato e in barca verso Tortuguero (entrata al

parco non compresa, 16,95 ). Pranzo al lodge e pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Pachira Lodge (o similare)

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,

Attraverso una rete infinita di canali fluviali e mangrovie vivremo un contatto

con la natura davvero unico. La guida vi spiegherà la bellissima flora e fauna

della giungla. La loro esperienza sul campo ha fornito loro molte conoscenze

sulle di fauna selvatica che abita il Tortuguero National Park.

In programma

✓ Mattina libera per attività opzionali. Canal Tour nel Tortuguero National Park

con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Pachira Lodge (o similare)

Tortuguero National park – La Pavona – Sarapiqui (1 h in barca, 2 h –

soste escluse)

Dopo colazione, partenza in barca dal lodge nel Tortuguero National park a La

Pavana e da qui trasferimento in pulmino privato verso Sarapiqui il luogo
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perfetto per apprezzare la biodiversità e la natura del Costa Rica.

Nel pomeriggio tour del cioccolato, con accompagnatore escursione parlante

spagnolo e/o inglese. Il cioccolato era uno dei prodotti più importanti delle

culture Maya e Azteca. Dopo la scoperta dell’America è lo è diventato anche per

l’Europa. Nel corso della visita verrà mostrato il processo tradizionale di

coltivazione e produzione del cacao.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Sarapiqui, soste e attività con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Pernottamento

✓ La Quinta de Sarapiquí Lodge (o similare)

Sarapiqui – La Fortuna Arenal (2,30 h – soste escluse)

Oggi ci sposteremo verso la zona centro–settentrionale del Costa Rica: pianure,

foreste pluviali e fiumi. L’attrazione principale è l'iconico vulcano Arenal e le

tante attività di avventura e di eco-scoperta. Rafting, canyoning, 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. (attività on incluse ma

che potete prenotare presso la struttura dove dormirete).

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a La Fortuna Arenal con guida locale

parlante italiano. Pomeriggio libera ad Arenal e dintorni con la possibilità di

scegliere tra alcune attività opzionali (non incluse).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Magic Mountain Hotel (o similare)

La Fortuna Arenal

Escursione lungo i sentieri del Parco Nazionale Arenal. Entreremo in una

foresta tropicale e in aree un tempo devastate dalla furia del vulcano. Durante

l'escursione è possibile ammirare una grande varietà di flora e fauna, nonché

siti di interesse come i crateri da impatto e gli scivoli di lava del 1992. Nelle

giornate limpide si può godere di una vista incredibile sull'imponente vulcano

Arenal, sul lago Arenal, sulla catena montuosa del Tilarán e sul vulcano Cerro

Chato. Rientro in hotel e tempo a disposizione per relax o attività opzionali.

In programma

✓ Escursione nel Parco Nazionale Arenal con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Magic Mountain Hotel (o similare)
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La Fortuna Arenal – Playa Samara (4 h – soste escluse)

Raggiungiamo oggi la costa dell’Oceano Pacifico. Trascorreremo alcuni giorni a

Playa Samara, situato sulla Penisola di Nicoya.

Lungo il percorso ci fermeremo a visitare il Tenorio National Park dove è

prevista un’escursione nella foresta pluviale 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

Samara è una piccola città soleggiata con spiagge incontaminate e uno scenario

da cartolina. E’ considerata una delle spiagge più sicure. Il suo ambiente

circostante offre un luogo ideale per rilassarsi e divertirsi.

Innumerevoli sono divertimenti acquatici e all'aperto che potremo provare:

equitazione, stand up paddle boarding, pesca sportiva, surf, canopy tour, yoga

e kayak…(non incluse). Ma se abbiamo voglia semplicemente di riposare Playa

Samara è la spiaggia ideale!

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Playa Samara, soste e visite con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Samara Pacific Lodge (o similare)

Playa Samara

Escursione in barca per avvistamento delfini e snorkeling. Il Pacifico

settentrionale è un buon posto per avvistare molte specie diverse di mammiferi

marini. Andremo da 2 a 10 miglia al largo dalla spiaggia di Sámara e Carrillo.

Potremo essere abbastanza fortunati da vedere i delfini spinner

centroamericani, i delfini tursiopi comuni e persino le megattere!

Durante la nostra ricerca di questi animali giocosi potremo ammirare il

bellissimo scenario della costa e la brezza dell’oceano.

Sulla via del ritorno ancoreremo vicino alle rive di Isla Chora, che ha una

deliziosa spiaggia di sabbia bianca piena di paguri e iguane. Il luogo ideale per

fare un po’ di snorkeling: sotto la superficie si trova un colorato mondo

nascosto che aspetta solo di essere scoperto.

In programma

✓ Escursione in barca al largo di Playa Samara per avvistamento delfini con

guida locale parlante italiano (equipaggiamento per snorkelling, snack,

bottiglia acqua, accompagnatore escursione parlante spagnolo e/o inglese).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Samara Pacific Lodge (o similare)
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Playa Samara

Giornata libera a Playa Samara. Godremo questa giornata rilassandoci in

hotel, in spiaggia e nei dintorni oppure scegliendo una delle molteplici attività

opzionali (non incluse) che questa zona ha da offrire.

In programma

✓ Giornata libera a Playa Samara e dintorni con la possibilità di scegliere tra

alcune attività opzionali (non incluse).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Samara Pacific Lodge (o similare)

Playa Samara - Monteverde (3 h – soste escluse)

Trasferimento a 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 m.s.l.m., quindi munitevi di vestiti caldi. Attività opzionali:

canopy tour (zipline), escursione a piedi nella foresta nebulosa, ponti sospesi,

escursione alla Riserva Santa Elena, escursioni notturne per conoscere i

comportamenti di fauna e flora dopo il tramonto, passeggiate a cavallo

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato alla Monteverde Cloud Forest con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ El Establo Mountain Hotel & Private Reserve (o similare)

Monteverde

Nel pomeriggio visita della Monteverde Cloud Forest Reserve che

costituisce senza dubbio uno dei santuari naturali con la maggiore diversità in

Costa Rica-

L’escursione sarà un'esperienza memorabile. Nella foresta pluviale ci sono

oltre 2.500 piante tra cui 300 orchidee e 200 felci. Gli alberi sono abitati da 400

specie di uccelli tra cui il quetzal.

In programma

✓ Escursione alla Monteverde Cloud Forest con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ El Establo Mountain Hotel & Private Reserve (o similare)
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Monteverde – Dominical (4,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, trasferimento in pulmino privato 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. Ma ci sono molte altre

attività che potremo scegliere (non incluse).

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato alla Dominical con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Villas Rio Mar Hotel (o similare)

Dominical

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 con

accompagnatore escursione parlante spagnolo e/o inglese (entrata parco,

bottiglia di acqua, frutta tropicale e attrezzatura per snorkelling inclusi).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Villas Rio Mar Hotel (o similare)

Dominical - San José (4,30 h – soste escluse)

Ad ora concordata, trasferimento in pulmino privato verso la capitale, dove

trascorreremo l’ultima notte.

In programma

✓ Trasferimento a San Josè in pulmino privato con guida locale parlante

italiano e spagnolo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Autentico Hotel (o similare)



Tour Costa Original | Viaggigiovani.it 10

San José / Italia

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

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Antistaminico / Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani/Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Adattatore universale

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Telo mare

❑ Maschera, pinne e boccaglio (se ev. preferite utilizzare le vostre e non quello

fornite in loco)

❑ Pile/Maglia di media consistenza

❑ Giacca a vento o K-way

❑ Indumenti tecnici

❑ T-Shirts

❑ Camicia o t-shirt a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Vestiti leggeri e adatti a un clima caldo e umido

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Calzini

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito

❑ Cappellino

❑ Scarpe comode o scarponcini impermeabili e con una buona suola

❑ Scarpette per gli scogli
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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.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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