Costa Rica
Coast to coast

Guanacaste
Tortuguero

Arenal
Monteverde

San Josè
Manuel Antonio

Corcovado

1° giorno / Italia - San Josè
Partenza dall’Italia e arrivo a San José. Trasferimento privato in hotel,
con assistenza. Sistemazione in hotel e pernottamento.

2° giorno / San Josè - Tortuguero
Di primo mattino, partenza per Tortuguero, attraversando l’esuberante Parco Nazionale di
“Braulio Carillo”. Sosta per la prima colazione in corso di viaggio. Sosta per il pranzo e, nel pomeriggio,
arrivo al Villaggio di Tortuguero. Visita del paesino e del Museo di Conservazione della Tartaruga.
Rientro in barca all’hotel. Tempo a disposizione per relax nella zona piscina.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno / Tortuguero
Prima colazione in hotel. Si effettuerà un tour attraverso i
canali del Tortuguero, garantendovi la migliore esperienza
della vostra vita in questo paradiso incontaminato di flora
e fauna. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per proseguire
l’esplorazione del Parco o per rilassarsi a bordo piscina.
Cena. Da luglio a settembre, facoltativa uscita notturna
per assistere ad un evento esperienziale indimenticabile:
la deposizione delle tartarughe. Pernottamento in hotel.

4° giorno / Tortuguero
Prima colazione in hotel. Partenza da Tortuguero per Arenal. Pranzo in corso di
viaggio, nella città di Guàpiles. Arrivo ad Arenal, un’area dominata dall’ombra
del maestoso vulcano, dal suo incantevole lago e da una natura selvaggia.
Sistemazione in hotel e pomeriggio a disposizione per una visita facoltativa a
La Fortuna, il luogo più vicino al Vulcano Arenal. Cena libera. In serata,
possibilità di un’escursione notturna per ammirare le esplosioni di lava, rocce
e ceneri lanciate a centinaia di metri di altezza. Pernottamento in hotel.
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5° giorno / Arenal
Prima colazione in hotel. Partenza per un
emozionante rafting lungo il Fiume Toro, rinomato
per la sua inesplorata natura. In corso di viaggio,
effettueremo una sosta per un delizioso snack
tropicale con frutta locale. Pranzo in un tipico
“casado costaricense”. Tempo libero. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

6° giorno / Arenal - Manuel Antonio
Prima colazione in hotel. Al mattino, camminata
lungo il Vulcano. Il tour inizia con una passeggiata
partendo dal lato da dove scende la lava.
Vi porteremo attraverso il sentiero Los Tucanes,
nel Parco Nazionale o nel sentiero del Mirador el
Silencio. Sarà possibile osservare la grande varietà
di piante, natura selvaggia, magnifiche formazioni
di pietra di lava e, per finire, il Lago Arenal, giusto
in tempo per assistere al tramonto. Pranzo in corso
di escursione. Nel tardo pomeriggio, partenza per
Manuel Antonio. Arrivo in tarda serata. Cena libera e
sistemazione in hotel. Pernottamento.

7° giorno / Manuel Antonio
Prima colazione in hotel. In mattinata si partirà per un tour avventuroso del Parco Manuel Antonio,
con guida professionale. La spettacolare bellezza naturale e la pacifica atmosfera attraggono
annualmente moltissimi visitatori. Esplora anche tu un mondo diverso, un parco che riunisce
numerose specie di farfalle tropicali, di uccelli, di scimmie, serpenti e orchidee tra essi. Impara il
suo ciclo vitale, le sue capacità speciali, i suoi comportamenti, attraverso una passeggiata all’interno
di uno dei parchi più famosi al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, avrete la possibilità di effettuare
il “Tour de Canopy”, un tour per gli appassionati di avventura, viaggerete sospesi a cavi d’acciaio, da
una piattaforma all’altra, vivendo dall’alto la foresta tropicale. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno / Manuel Antonio - Corcovado
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto. Volo interno per Corcovado.
Arrivo e trasferimento in hotel. Il Corcovado è senza dubbio una bellezza naturale senza eguali,
il luogo biologicamente più ricco del pianeta che richiama l’attenzione di migliaia di visitatori.
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per familiarizzare con l’ambiente circostante.
Cena e pernottamento in hotel.
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9° giorno / Corcovado
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale.
Questa escursione, accompagnata da un biologo residente, inizia dopo la prima colazione.
Dopo circa 25 minuti di barca dall’hotel, arriveremo alla Stazione San Pedrillo, il posto di
guardia più a nord di tutto il parco. Una volta sbarcati, passeggeremo per un’ora attraverso la
spiaggia, verso un sentiero del bosco che sale fino al Rio Pargo. Gli alberi del luogo sono
di un’altezza sublime e ospitano una notevole quantità di piante epifite, scimmie e tante altre
creature che vi sorprenderanno e intratterranno. Ritorno verso la spiaggia per un po’ di relax
all’ombra di un albero di mango. Dopo il pranzo, cammineremo per un breve tratto fino al
Rio San Pedrillo, e da qui ad una trasparente cascata del bosco tropicale. Come di consuetudine,
bisogna tenere sempre gli occhi ben aperti per poter ammirare la fauna locale in tutto il suo splendore.
Rientro in hotel con la barca. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno / Corcovado
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour all’Isola de
Cano. Dopo un’ora di barca, arrivo a destinazione e, una
guida esperta, ci condurrà attraverso i cimiteri indigeni,
disseminati in tutto l’altopiano centrale. Qui, gli
archeologi hanno scoperto misteriose sfere di pietra ed
artefatti finemente lavorati, viva testimonianza di una
cultura ormai estinta. Dopo il pranzo, breve tempo a
disposizione per un po’ di sole, mare e relax.
Possibilità di fare snorkeling tra i coralli e pesci
multi-colori.Nel tardo pomeriggio, rientro con la barca
in hotel, attraversando un mondo nuovo... attento ai
delfini!! Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno / Corcovado - San Josè
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per la capitale.
Arrivo a San José e trasferimento in hotel.
Gionata a disposizione e pernottamento in hotel (pranzo e cena liberi).

12° giorno / San Josè
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.
Cena e pernottamento a bordo.

13° giorno / Italia
Prima colazione a bordo e arrivo a destinazione.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

