Costa Rica
COLORI E SUONI DEL COSTARICA

Guida al viaggio:
Paese di grande bellezze naturalistiche, con un clima mite tutto l’anno, di sorrisi e gentilezza e racchiuso tra
due mari straordinari: quello dei Caraibi e l’Oceano Pacifico.
Il Costa Rica fu scoperto da Cristoforo Colombo 1502, durante il suo quarto viaggio nelle Americhe. Dopo
secoli di lotte contro corsari e filibustieri, il Costa Rica è diventato un Paese a prevalenza creola, privo di
esercito, un vero e proprio paradiso tropicale, grazie alle sue caratteristiche ambientali e climatiche. Ampie
aree di foresta fittissima, che occupano quasi il 70% della superficie totale, si alternano a piantagioni di caffè,
banani, cacao, canna da zucchero e ananas, custodite da montagne che raggiungono e superano i 3000 metri,
creando uno scenario di irresistibile suggestione. Questo itinerario si propone di farvi scoprire e apprezzare la
natura quasi prepotente di questo Paese, le sue spiagge selvagge, le foreste impenetrabili, i misteriosi vulcani,
le molteplici specie animali, la biodiversità eccezionale che rende il Costa Rica una delle principali
destinazioni al mondo per gli appassionati di natura.
Questo un viaggio di gruppo internazionale. Le partenze sono garantite con minimo 2 partecipanti ed è
possibile iniziare il tour in qualsiasi giorno della settimana. Durante il tour si parteciperà ad escursioni e
visite di gruppo e ci si sposterà via terra con trasferimenti condivisi, condividendo il viaggio, di volta in
volta, con altri partecipanti provenienti da diversi Paesi.
Tutte le escursioni e le visite sono con guide locali parlanti inglese / spagnolo.
È possibile organizzare lo stesso tour su richiesta con servizi privati o in fly&drive.
Quando partire:
La stagione più piacevole è quella compresa tra la fine di dicembre e la metà di aprile, ma naturalmente
questo è il periodo scelto da tutti coloro che vogliono visitare il Costa Rica, quindi i prezzi sono alti e gli
alberghi registrano il tutto esaurito. Durante la stagione delle piogge alcune strade sono impraticabili, ma
questo periodo può essere gradevole, perché ci sono pochi turisti. Aprile, maggio e il periodo tra metà ottobre
e metà dicembre dovrebbero presentare gli aspetti migliori di entrambe le stagioni.
Come ci muoviamo:
I trasferimenti sono condivisi/di gruppo, con automezzi con aria condizionata.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 4 stelle a San Jose, Tortuguero; in lodge e hotel 3*, al
meglio disponibili, nel resto del programma.
Bene a sapersi:
I cittadini italiani possono entrare in Costa Rica senza visto e trattenersi nel paese per 90 giorni. Sarà
sufficiente essere in possesso del passaporto con una validità minima di sei mesi e di un biglietto aereo di
andata e ritorno o di proseguimento del viaggio.
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1° giorno

Milano – San Jose
Partenza con volo di linea da Milano, secondo piano voli individuato. Arrivo nella capitale del
Costa Rica, incontro con la guida in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel
4* (Hotel Presidente o similare). Nessun pasto incluso.

2° giorno

San Jose - Tortuguero
Al mattino presto partenza di gruppo verso il Parco Nazionale di Tortuguero, guidando
attraverso l’area protetta del Parco Nazionale Braulio Carrillo. Ci si fermerà lungo il tragitto
per fare una deliziosa colazione tipica, prima di arrivare al molo da dove ci si imbarcherà per
navigare per un paio di ore, fino ad arrivare al vostro lodge, in tempo per il pranzo. Dopo il
pranzo si parte per visitare il villaggio di Tortuguero. Rientro in hotel e tempo a disposizione
per rilassarsi in un’amaca o fare una nuotata nella piscina, prima di cena. Pernottamento presso
Evergreen Lodge 4* o similare. Trattamento di pensione completa.

3° giorno

Tortuguero
Caffè, tè e biscotti per iniziare la giornata presto e partire per visitare il Museo della Tartaruga
Verde. Il Parco Tortuguero fu creato per proteggere il più importante sito di nidificazione della
tartaruga verde nell’emisfero occidentale. Rientro al lodge e tempo per fare una camminata tra
i sentieri all’interno del parco. Dopo il pranzo si parte per navigare lungo i canali. Il parco si
estende per 190 km2, lungo 22 chilometri di costa e per 30 chilometri verso il mare ed è
attraversato da canali che creano un labirinto di delta e lagune. Con undici diversi ecosistemi,
che vanno dalla foresta di palme alle paludi, questo parco offre una delle esperienze
naturalistiche più straordinarie al mondo. Rientro al lodge e cena. Trattamento di pensione
completa.

4° giorno

Tortuguero – Puerto Viejo
Dopo la prima colazione ci si imbarcherà per uscire dal parco, arrivando fino al molo. Si
continua via terra (trasferimento condiviso) fino a Guapiles, dove si pranzerà. Si prosegue
verso Puerto Viejo de Talamanca, un mix perfetto di sapore caraibico, belle spiagge, onde
strepitose per il surf e atmosfera rilassata. La presenza afro-caraibica è molto forte in questa
zona e la musica reggae si sente ovunque. Arrivo e sistemazione in bungalow 3* (Azania
Bungalows o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo in corso di
escursione).

5°/6° giorno

Puerto Viejo
Giornate dedicate al relax o ad attività facoltative quali snorkeling e trekking nel Parco
Nazionale di Cahuita, tour naturalistici del Parco di Cahuita, passeggiate a cavallo, o visita al
Tree of Life Wildlife Refuge (attività opzionali, non incluse nella quota). Trattamento di
pernottamento e prima colazione.

7° giorno

Puerto Viejo - Arenal
Dopo la prima colazione si parte verso Arenal. Il Parco Nazionale di Arenal circonda il
vulcano più attivo del Costa Rica, estendendosi su 120 km2. Dalla pianura di San Carlos il
panorama che offre il maestoso vulcano Arenal è uno dei più impressionanti del Paese. Se si
riesce ad ammirarlo senza che la vista sia ostruita dalle nuvole, in tutto il suo splendore, si può
ritenere di avere una grande fortuna. Il vulcano è ancora in attività ed emette lava e vapori
costantemente, sebbene il suo grado di attività vari da una settimana all’altra, per cui ci si può
ritrovare davanti alla scena placida del vulcano tranquillo, oppure una spettacolare esibizione
di lava e rocce incandescenti (senza pericolo per i visitatori). Arrivo e sistemazione in hotel 3*
(Volcano Lodge o similare). Trattamento di prima colazione.
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8° giorno

Arenal
Partenza dopo colazione per raggiungere il vulcano Arenal e percorrere uno dei sentieri del
lato Nord, Las Coladas che si svolge attraverso la foresta pluviale e su una grande colata lavica
formatasi nel 1992. Sarà possibile osservare una grande varietà di piante e fauna selvatica.
L’escursione di gruppo si conclude in un punto di osservazione dove, se il tempo lo permette,
si potrà vedere la lava rovente colare giù per la montagna. Dopo la visita al vulcano si continua
verso Eco Termales La Fortuna, dove si concluderà la giornata all’insegna del relax. Queste
terme sono formate da cinque piscine alimentate da un fiume con temperature che vanno dai
38°C ai 43° C. Cena presso il ristorante delle terme. Rientro in hotel e pernottamento.
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).

9° giorno

Arenal - Monteverde
Dopo la prima colazione si parte verso Monteverde. Trasferimento condiviso fino al Lago
Arenal, dove ci si imbarcherà per navigare fino a Rio Chiquito, da dove si continuerà via terra
per strade montuose e sterrate, godendo di un panorama unico e apprezzando la vita quotidiana
della gente locale. Arrivo e sistemazione in hotel 3* (Hotel Cala Lodge o similare).
Trattamento di prima colazione.

10° giorno

Monteverde
Dopo colazione si parte per fare un trekking di gruppo nella riserva di Monteverde, conosciuta
in tutto il mondo per la sua foresta pluviale unica. Situata a un’altitudine di 1400 metri 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 ospita quattro 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), nonché decine di
migliaia di specie di insetti. Costantemente visitata da scienziati da tutto il mondo per studiare
l’abbondante biodiversità dei suoi ecosistemi, qui sono state effettuate diverse scoperte utili
all’umanità. Al termine del trekking, tempo a disposizione per pranzo (libero). Rientro in hotel
e tempo libero per rilassarsi e riposarsi. Trattamento di prima colazione.

11° giorno

Monteverde – Manuel Antonio
Dopo la prima colazione trasferimento verso la località balneare di Manuel Antonio, chiamata
così in onore del conquistatore spagnolo omonimo. Questo parco naturale, che affianca il mare
e le colline boscose, è stato inaugurato nel 1972 e occupa una superficie di 16 km2. Si
caratterizza, come altre riserve del Paese, per una notevole biodiversità, grazie alla varietà
della sua fauna selvatica e alle sue spiagge stupende. Arrivo e sistemazione in hotel 3* (Hotel
Plaza Yara o similare – hotel nei pressi del parco, con servizio bus pubblico di collegamento
tra l’hotel e il parco, da pagarsi in loco). Tempo libero. Nessuna attività inclusa all’interno del
parco. Trattamento di prima colazione.
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12° giorno

Manuel Antonio
Dopo la prima colazione, escursione guidata di gruppo (durata circa 4 ore) al Parco Manuel
Antonio, il più visitato in Costa Rica. La pittoresca Punta Catedral era una volta un’isola al
largo della costa. Nel corso degli anni la sedimentazione creò una lingua di sabbia,
collegandola alla terra ferma. I locali chiamano questo tratto di spiaggia di sabbia bianca
Tombolo. Le scogliere di origine vulcanica risalgono ripidamente dalla costa, offrendo
panoramiche straordinarie e sentieri da percorrere. Le colline boscose ospitano molti animali,
piante e fiori che costituiscono delle attrazioni uniche: tra gli altri, scimmie urlatrici, bradipi,
iguane, tucani, macachi e le isole e gli isolotti offrono rifugio a una grande varietà di uccelli
marini. Dopo l’escursione, rientro in hotel e tempo a disposizione. In quest’area si trovano
anche le isole di Olocuita e Mogote, sede della nidificazione di pellicani, fregate e ahingas,
mentre il Rio Naranjo costituisce il confine sud del parco. Tempo da dedicare a una delle tre
spiagge principali del parco: Playa Espadilla Sur, Manuel Antonio e Puerto Escondido
(collegamenti tra hotel e spiagge non inclusi). Pernottamento in lodge 3*. Trattamento di prima
colazione.

13°/14° giorno

Manuel Antonio – San Jose - Milano
Dopo la prima colazione, trasferimento condiviso verso San Jose, in tempo per il volo di
rientro in Italia. Pernottamenti e pasti a bordo. Arrivo a Milano il giorno successivo.

**In funzione dell’operativo voli potrebbe essere necessario aggiungere un pernottamento a San José, prima
del rientro in Italia, o usufruire di un trasferimento privato da Manuel Antonio a san Jose, coerentemente
con gli orari del proprio piano voli.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Costa Rica
COLORI E SUONI DEL COSTARICA
Costa Rica: COLORI E SUONI
Data di Partenza**:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Volo alta stagione (febbraio, agosto,
dicembre, gennaio)
Singola

14 giorni
26 gennaio – 10, 28 febbraio - 25 marzo – 22 aprile – 12, 31
maggio – 29 luglio – 5, 14, 26 agosto – 20 ottobre –
1 novembre 2018 – 4, 20 gennaio 2019 – 9 febbraio 2019
Euro
2.450
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(ca 440 euro)

380***
su richiesta

**Partenze in altre date su richiesta confermabili con min. 2 pax (partenze tutti i giorni)
***Supplemento volo agosto da riconfermare al momento della richiesta
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale Milano/San Jose e ritorno in classe economica
trasferimenti condivisi da/per gli aeroporti
trasporto con automezzo con aria condizionata (condiviso)
sistemazione in camera doppia in Hotel 4* a San Juan e Tortuguero; in lodge/hotel 3* nel resto
dell’itinerario, come da programma o similari - trattamento di sola colazione
escursioni di gruppo/condivise come da programma
trasferimenti / escursioni in barca condivise come da programma
2 pranzi in corso di escursione e 3 cene
guide locali parlanti inglese/spagnolo
entrate nei parchi (tranne nelle giornate libere, senza visite ai parchi incluse)
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non menzionati – bevande (anche per i pasti inclusi) – visite/escursioni facoltative/non incluse –
ingressi ai parchi nei giorni liberi - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali - tasse
d’imbarco all’estero – escursioni / visite facoltative - assicurazioni personali - tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 08.01.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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