
 

COSTA RICA CLASSICA

durata 9gg/7notti

Da € 2475 / se prenoti subito!

  

PANORAMI INCONTAMINATI E PAESAGGI UNICI
Offerta scaduta il 09/11/2021

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

1° giorno ITALIA/SAN JOSE'
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.
2° giorno SAN JOSE'/PARCO NAZIONALE DEL TORTUGUERO
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.
3° giorno TORTUGUERO
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

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              



ammirare la varietà della fauna e della flora immersi nel dedalo dei 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
4° giorno TORTUGUERO/ARENAL
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.
5° giorno ARENAL
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.
6° giorno ARENAL/RISERVA NAZIONALE DI MONTEVERDE
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.
7° giorno MONTEVERDE
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 è 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.
8° giorno 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.
9° giorno ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

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 30.000 € 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”
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DETTAGLI

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

ULTERIORI INFORMAZIONI IN AGENZIA

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”
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