Luna di miele
in Paradiso

Arenal

Punta Islita

San Josè Pacuare

1° giorno / San Josè
Accoglienza in aeroporto e trasferimento privato in hotel. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

2° giorno / Pacuare
Prima colazione in hotel. In prima mattinata check-out e trasferimento privato al Pacuare Lodge
(un’ emozionante tour nelle rapide del fiume Pacuare vi condurrà al Lodge). Durante il viaggio,
sosta per una gustosissima colazione costaricense. Nella regione del Caribe del Costa Rica esiste
una vastissima zona protetta di incomparabile bellezza che inizia dalla città di Siquirres e scende
per la Cordigliera di Talamanca. Questa è la zona conosciuta come Pacuare, che costituisce
una delle aeree protette con una bellezza paesaggistica tra le più importanti della regione.
Giornata a disposizione per sfruttare al meglio tutti i confort a voi riservati.
Pranzo e cena inclusi presso il Lodge. Pernottamento.

3° giorno / Pacuare
Sarete svegliati dal dolce cinguettare degli uccelli e dal rilassante rumore del
vicino fiume. Prima colazione con un delizioso buffet di prodotti fatti in casa
e frutta tropicale. Nel Lodge è disponibile una guida locale che vi fornirà tutte
le informazioni piu’ curiose sul mondo delle piante e degli animali locali.
Giornata a disposizione per effettuare tantissime attività esperienziali come
il canopy tour, passeggiata privata nella giungla, cavalcata o semplicemente
rilassarsi con dei massaggi terapeutici nel Lodge. Pranzo e cena inclusi
presso il Lodge. Pernottamento.

4° giorno / Pacuare/Arenal
Prima colazione in hotel. Check-out. Trasferimento ad Arenal effettuando un emozionante tour tra le
rapide del fiume Pacuare a bordo di una tipica chiatta, includendo un caratteristico picnic-lunch al
largo del fiume (per i meno avventurosi, questo trasferimento potrà avvenire via terra). Possibilità di
cambiarsi lungo il viaggio in delle strutture private. Proseguimento verso Arenal. Questa zona è dominata
dall’Ombra del maestoso Vulcano e dal suo omonimo lago che ospita una grande varietà di vita
selvaggia. La visita al Vulcano è sicuramente più suggestivo farla di notte per poter assistere alle
esplosioni di fuoco, di pietre e ceneri lanciate a centinaia di metri verso il cielo. Materiali incandescenti
formano cascate di lava di rosso vivo impressionante! Cena libera. Pernottamento.
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5° giorno / Arenal
Prima colazione in hotel. Prepararsi per una giornata
ricca di attività adrenaliniche. In mattinata, cavalcata
alle Cascate de La Fortuna, circondate da un
meraviglioso scenario. Il cavallo vi accompagnerà
all’entrata della cascata che offre una spettacolare
veduta della Valle di San Carlos e del bosco tropicale.
A fine passeggiata lasceremo i cavalli percorrendo a
piedi un sentiero naturale fino a giungere ai piedi
della cascata. Pranzo e proseguimento, nel
pomeriggio, per un’ escursione avventurosa sul
Vulcano Arenal. Tempo a disposizione per rilassarsi
nelle acque termali di Tabacòn con cena buffet
inclusa. Pernottamento

6° giorno / Arenal - Punta Islita
Prima colazione in hotel. Check-out e partenza per Guanacaste. Guanacaste si trova nella parte
nord-ovest del paese ed è ben conosciuta per la bellezza delle sue spiagge. E’ circondata da una
grande biodiversità di ambienti naturali come estuari, boschi tropicali, savana, paludi, fiumi, colori
e cucina tradizionale. Sistemazione in hotel a Punta Islita. Giornata a disposizione per sfruttare
al meglio le bellezze della zona. Pranzo e cena incluse presso l’hotel. Pernottamento.

7° e 8° giorno / Punta Islita
Prima colazione in hotel. Giornate libere per
le attività balneari, escursioni nei dintorni o
per godere dei fantastici massaggi presso la
spa dell’hotel. Pranzo e cena presso l’hotel.
Pernottamento.

9° giorno / Punta Islita - San Josè
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, trasferimento a San Josè.
Pernottamento in hotel.

10° giorno / San Josè - Italia
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento all’Aeroporto di San Josè.
Dopo un’ indimenticabile Luna di Miele in Costa Rica, imbarco sul volo per l’Italia.
Fine dei nostri servizi.

