
I TRE PAESI 

 

COSTA RICA -  PANAMA – NICARAGUA 2022 
 

1° giorno ITALIA/ SAN JOSE’ DE COSTARICA 

Arrivo all’aeroporto di San Josè, trasferimento in Hotel 

Balmoral o simile, sistemazione e pernottamento. 
 

 

2° giorno – SAN JOSE’/BOLANOS (D-A-C) 

Prima colazione e trasferimento a Guanacaste, nella  

Bahia Salinas, una delle spiagge più belle della zona. 

Sistemazione presso l’Hotel Bahia, situato in un enorme 

giardino con una vista panoramica sull’oceano.L’isola 

Bolanos è un santuario per gli uccelli di tutte le specie, 

con una vista verso il vulcano Orosi e Rincon de la Vieja, 

con chilometri di spiaggia arenosa e baie per effettuare 

snorkeling, pesca sportiva ed escursioni in kayak. 

Sistemazione in Hotel Ecoplaya o simile. 
 

3° giorno – ISOLA BOLANOS (D-A-C) 

Giornata di relax, pernottamento in Hotel Ecoplaya. 
 

4° giorno – ISOLA BOLANOS/GRANADA(D) 

Dopo la prima colazione, trasferimento alla città di 

Granata (Nicaragua), fondata nel 1524, è una delle città 

più vecchie delle Americhe. E’ una città Coloniale con 

infrastrutture barocche e neoclassiche. Si visiterà il parco 

Centrale o Parco Colon, la Cattedrale, il municipio, la 

Casa Pellai e la Casa della Cultura. Pernottamento in 

Hotel Plaza Colon o simile. 
 

5° giorno – GRANADA (D) 

Dopo la colazione, escursione intorno al lago Nicaragua, 

il più grande del Centro America, con la presenza dello 

squalo Toro, l’unica specie che si è adattata all’acqua 

dolce. Le isolette circa 360 sono di origine vulcanica, la 

maggior parte sono disabitate, con molti alberi e piante 

tropicali. Pernottamento in Hotel Plaza colon o simile. 
 

6° giorno – GRANADA/PENAS BLACAS (D) 

Prima colazione e trasferimento a Penas Blanca. 

Trasferimento nella zona di Rincon de la Vieja. 

Pernottamento in Lodge Buena Vista. 
 

7° giorno – PENAS BLANCA/VOLCAN ARENAL 

(D-C) 

Trasferimento nelle vicinanze del Vulcano Arenal, 

ancora attivo dove è possibile vedere scendere la lava dai 

sui fianchi, con attività di fuoriuscita di gas e cenere 

e le famose acque termali circondate da un magnifico 

bosco. Pernottamento nel Lodge Volcan o simile. 
 

8° giorno – VOLCAN ARENAL (D-A-C) 

Visita al Ecotermales, dove potremo rilassarci tra le 

acque termali e suoi minerali. Pernottamento nel Lodge 

Volcan o simile. 
 

9° girono – VOLCAN ARENAL/TORTUGUERO 

(D-A-C) 

Trasferimento al Toutuguero, con i suoi canali naturali, 

rifugio di flora e fauna, escursioni in battello tra gli stupendi 

canali tra boschi e natura. Pernottamento in Lodge Pachira o 

simile. 
 

10 giorno – TORTUGUERO/PUERTO MOIN (D-A) 

Trasferimento dal parco Tortuguero al Puerto Moin, 

proseguimento per Puerto Viejo, il paese Rasta con la  

sua bellezza eccentrica, la cultura afro/caraibica con 

musica e tradizioni unica in questa parte del paese. 

Pernottamento in Hotel Azania Bungalow o simile. 
 

11° giorno – PUERO VIEJO/SIXAOLA (D) 

Trasferimento in bus privato a Sixaola, frontiera con il 

Panama. Attraversamento del Puente di frontiera per 

entrare in Panama, proseguimento in bus fino al Ferry, 

che ci porterà a Bocas del Toro, conosciuto come  

gioiello dei carabi Panamensi, per le sue acque limpide e 

cristalline, le diverse specie di uccelli , coralli e vita 

acquatica. Visiteremo Puerto Admirante e isola Colon. 

Pernottamento in Hotel Swan’s Cay o simile. 
 

12° giorno – BOCA DEL TORO (Panama)(D) 

Intera giornata dedicata ad escursione in battello intorno 

alle diverse isole, per nuotare, fare snorking, osservare 

delfini e diversi coralli. Pausa per il pranzo a base di 

aragosta in battello. L’escursione permetterà di visitare 

Bocatorito, Cayo Coral e Red Frog Beach.  

Pernottamento in Hotel Swan’s Cay  o simile. 
 

13° giorno – BOCA DEL TORO/SAN JOSE’ (D) 

Trasferimento all’aeroporto per volo a Changuinola, 

proseguimento per la frontiera del Costa Rica, Sixaola, 

ed in bus trasporto per il Parco Nazionale Braulio 

Carrello fino a San Jose’, sistemazione in Hotel 

Balmoral o simile. 
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14° giorno – SAN JOSE’/ITALIA(D) 

Prima colazione ed in tempo utile trasferimento in 

aeroporto per prendere il volo con destino Italia. 

Pernottamento e pasti in volo. 

 

15° giorno – ITALIA 

Arrivo in giornata all’aeroporto di destinazione, termine 

dei servizi. 

 

Quota apertura pratica Euro. 50,00 

 

Richiedere preventive indicando period e numero 

persone 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Trasferimenti ed escursioni indicati nel programma 

• Sistemazione in camera doppia negli Hotel indicati o 

simili con trattamento di pernottamento e prima colazione 

• Pasti come indicati in programma 

• Servizi privati con guida in italiano 

• 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):        DESAYUNO 

(A):        ALMUERZO 

(C):         CENA 

(R):         REFRIGERIO 

(E):         BOLETO 

 

 

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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