
ESTENSIONE 1 – MANUEL ANTONIO 

 

 DAL TOUR COSTA RICA MAGICA - 2022 

 

7 -Giorno   - PARCO NAZIONALE DEL 

TORTUGUERO / MANUEL ANTONIO 

Al termine del tour Costa Rica Magica, trasferimento 

nella zona di Manuel Antonio, visita durante il 

trasferimento al Parco Nacional Carara, sistemazione in 

Hotel  El Parador o similare, pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° Giorno – MANUEL ANTONIO (D-E) 

Dopo la prima colazione, visita alla flora e fauna del 

Parco Nazionale Manuel Antonio, che si distingue per 

essere circondato da delle spiagge di sabbia bianca.  

Si sfrutterà l’ambiente del bosco, il manglat, le lagune 

e la vegetazione del mare per  il relax. Pernottamento. 

 

9° Giorno – MANUEL ANTONIO (D) 

Prima colazione in questa zona   piena di vita naturale, 

per le sue bellezze e sue spiagge. Pernottamento in 

Hotel. 

 

10° Giorno – MANUEL ANTONIO/SAN JOSE’ (D) 

Prima colazione, mattinata a disposizione per relax 

nella spiaggia di Manuel Antonio. Nel pomeriggio 

partenza per San Jose’. Pernottamento in Hotel Qualità 

Real San Josè o similare. 

 

11° giorno – SAN JOSE’/ITALIA (D) 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per 

prendere il volo per l’Italia. Pernottamento in volo. 

 

12° Giorno – ITALIA 

Arrivo all’aeroporto di destinazione, termine dei servizi. 

 

 

 

 

 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Tre notti in Hotel Parador o similare 

• una notte in Hotel Qualità Real San Josè o similare 

• Ingressi ai Parchi Nazionali di Carara e Manuel 

Antonio 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

• Trasferimenti e guida privata 

• Tasse incluse 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

LA QUOTA NON INCLUDE  

• I voli aerei 

• Le bevande durante i pasti 

• I pasti dove non sono indicati 

• Le mance negli Hotel e ristoranti 

• Le tasse d’imbarco in aeroporto 

• Tutto quanto non indicato nella quota comprende 

•  

 
 

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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