
COSTA RICA MAGICA 2022 

 

1 Giorno - ITALIA - SAN JOSE DI COSTARICA 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza ed operazioni 

d’imbarco con volo per San Jose de Costa Rica, pasti a bordo. 

Arrivo in serata e trasferimento all'hotel, pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Giorno - SAN JOSE’ DI COSTARICA (D-A-C) 

Prima colazione, escursione al Vulcano Poas, dove avremo 

l’opportunità di osservare il grande cratere attivo più grande del 

mondo, con 300 metri di profondità e 1500 metri di diametro; il cratere 

inattivo con una laguna impressionante. Al ritorno visiteremo Sarchi, 

un centro di produzione d’auto antiche. Pausa per il pranzo. Nel 

pomeriggio proseguimento per la città di San Josè, visita al museo 

Nazionale, visita al teatro Nazionale e finalmente al Parco Centrale. 

Pernottamento in Hotel Qualità Real San Josè o similare. 

 

3 Giorno – SAN JOSE’ DI COSTARICA/TORTUGUERO 

(D-A-C) 

Al mattino presto partenza fino ai canali del Tortuguero dove si trova il 

Parco Nazionale , sulla costa caraibica.. In questo parco si possono 

osservare specie esotiche come il tucano, scimmie e coccodrilli. 

Durante il cammino per il Tortuguero faremo la colazione. Imbarco sul 

battello in direzione del Tortuguero.  Arrivo e sistemazione al Lodge. 

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del piccolo e grazioso paesino 

di Tortuguero. Possibilità di rientrare al lodge camminando lungo la 

spiaggia per cercare di avvistare i piccoli di tartaruga mentre trovano la 

strada del mare dopo la nascita. Cena in hotel.  Pernottamento al 

Laguna Lodge o similare. 

 

4 Giorno – TORTUGUERO (D-A-C-E) 

In mattinata escursioni in battello tra gli stupendi canali della foresta 

pluviale per avvistare Aironi, Martin Pesatori,Tucani, scimmie, iguana 

ed altri animali selvaggi. La foresta qui è di una bellezza unica grazie 

alla varietà di specie e alla ricchezza del terreno. Nel pomeriggio visita 

del Parco Nazionale per avvistare scimmie urlatrici, uccelli, rettili ed 

altri animali. Pensione completa e pernottamento al Laguna Lodge o 

similare. 

 

5 Giorno - TORTUGUERO – GUÁPILES (D-A-C-E) 

Prima colazione incontro con la guida a Guápiles e inizio del percorso 

fino al Vulcano Arenal. Famoso per la sua forma conica, con una 

formazione di più di tre miglioni d’anni, con una altezza di mt 1.633. 

Potremo sfruttare il complesso Turistico Ecotermale, famoso per le 

proprietà medicinali delle sue acque termali che fuoriescono 

direttamente dal vulcano.  Pernottamento in hotel Montaña de Fuego o 

similare. 

 

6 Giorno – MONTEVERDE (D-E) 

In mattinata escursione fino al Bosco Nuvoloso di Monteverde. Nel 

primo pomeriggio visita della Riserva Biologica di Monteverde, 

proprietà privata di 12.150 ettari coperti da bosco umido, diviso tra             

dei Carabi e il Pacifico. Protetto da un fitto fogliame si incontrano 400 

specie di uccelli (incluso il Quetzal), 100 specie di mammiferi e 300 

varietà di orchidee. Pernottamento in Hotel El Establo o similare. 

 

7° Giorno – SAN JOSE’ (D) 

Nella mattinata esperienza unica sul Caopy Tours, sistemi di cavi 

sospesi sulle cime degli alberi, dove potremo osservare le diverse 

varietà di piante tropicali. Trasferimento per l’estensione in località di 

mare per trascorrere un periodi di relax sulla spiaggia. 

(estensioni 1 o 2) 
 

Richiedere preventivo indicando periodo e numero persone 

 

Quota apertura pratica                             Euro. 50,00 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Trasferimenti ed escursioni indicati nel programma 

• Sistemazione in doppia con servizi con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

• Pasti come indicati in programma 

• Servizi privati con guida in italiano a san Jose’, Arenal e Manuel 

Antonio.  

• servizi collettivi con guida spagnolo/inglese a Tortuguero 

• Entrata alle acque termali, alla riserva Biologica di Monteverde 

• Tour Canopy 

• Assicurazione medico bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli aerei 

• Tasse aeroportuali 

• Pasti non menzionati 

• Bevande ai pasti ove compresi 

• Mance ed extra 

• Tutto quanto non specificato nel programma 

  

SIMBOLOGIA 

(D): COLAZIONE 

(A): PRANZO 

(C): CENA 

(R): REFRIGERIO 

(E): BIGLIETTO 

 

IMPORTANTE! La presente quotazione è stata effettuata al cambio 

di 1Euro = 1,15 USD. Eventuali oscillazioni nel tasso di cambio 

comporteranno la revisione delle quote 
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