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COSTA RICA 
 

Un viaggio responsabile tra due oceani 
 
Questo tour ti porterà a contatto con le principali attrattive del Costa Rica che ti sorprenderà per le innumerevoli 

bellezze naturali. Un viaggio da un oceano (l'Atlantico) all'altro (il Pacifico), attraverso la zona settentrionale del 

paese, che ti condurrà a contatto con le comunità indigene e rurali che sono fiere della loro attività di 

conservazione della natura ed ansiosi di condividere il loro stile di vita con i viaggiatori. Scegliendo questa 

proposta ti sarà data l'opportunità di divenire parte di un'esperienza che ti arricchirà, che non solo andrà oltre le 

tue aspettative e conoscenze, essa contribuirà anche al benessere delle comunità locali, alla stabilità delle loro 

culture ed alla conservazione dell’ambiente. 

Ci rilasseremo sulle spiagge, visiteremo montagne e vulcani, attraverseremo tipiche foreste. L’ululato delle 

scimmie ci sveglierà la mattina, nel pomeriggio, le coloratissime farfalle ci accompagneranno ed alla sera ci 

addormenteremo al canto delle rane. Sicuramente un'esperienza ed un viaggio indimenticabile!                                                                                                              

 

 

   

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

1° giorno: volo Italia – San Jose  
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano incontro con l’accompagnatore Natura Da Vivere e check -in. 

Partenza per San Josè. Arrivo all'aeroporto di San Jose nel tardo pomeriggio, incontro con la Guida locale e 

trasferimento in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 
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2° giorno: San Jose 
Colazione in struttura e partenza per un city tour guidato con visita dei musei presenti all'interno della città, il 

teatro lirico, il mercato coperto e la cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo libero sino 

all'orario di cena (cena libera). 

 

3° giorno: Cahuita 

Colazione e partenza per la costa caribica del Costa Rica. Attraversiamo la cordillera centrale con le sue foreste 

"nebulose", lungo la carettera nazionale che collega la capitale con il porto di Limon. Lungo la strada sosta per il 

pranzo in un ristorante tipico. Breve sosta a Limon e proseguiamo per Cahuita, nostra meta serale. Sistemazione 

in Hotel a Cahuita. Cena libera. 

 

4° giorno: Parco di Cahuita - popolazione indigena Bri Bri 
Colazione e, a piedi dall'hotel, con il nostro pranzo al sacco, ci addentriamo nel Parco Nazionale di Cahuita il cui 

nome deriva dal termine "Kawe" che significa "Sangrillo" (albero locale) e da "Ta" che significa "punta"; in altre 

parole "la punta del sangrillo". Il parco include un'area di 1100 ha nella parte terrestre, 600 ha di barriera 

corallina e 22400 ha nella parte a mare. Il parco fu istituito per proteggere la flora e la fauna terrestre, la barriera 

corallina e molti ecosistemi marini. Esso possiede una delle barriere coralline meglio sviluppate di tutta la costa 

caraibica. Viene inoltre protetta una foresta palustre con una vegetazione unica, comprendente piante di Yolillo e 

di Sangrillo. Questa è una delle più belle parti di tutto il paese con le sue spiagge bianche e nere, le migliaia di 

palme da cocco, il mare di color turchese e la barriera corallina. Un posto perfetto dove nuotare e rilassarsi. 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

5° giorno: Tortuguero  
Colazione e partenza per il piccolo villaggio di Tortuguero sul mare Caraibico, famoso per la lunghissima 

spiaggia che offre la possibilità di deporre le uova a ben quattro diverse specie di tartaruga marina. 

Raggiungibile a piedi o in barca si trova nel cuore del Parco Nazionale Tortuguero. I canali che oggi vengono 

utilizzati per raggiungere il villaggio in passato erano utilizzati per il trasporto del legname da Tortuguero. In 

alcuni periodi dell'anno è possibile anche osservare le tartarughe marine giganti che depongono le loro uova 

sulla spiaggia durante le ore notturne. Nel pomeriggio, visita al Centro informativo della Conservazione delle 

tartarughe marine con proiezione di filmato. Cena libera e sistemazione in Hotel/ecolodge 

 

6° giorno: Escursione e navigazione Tortuguero 
Colazione e partenza per una escursione in barca tra i canali del Tortuguero per osservare i caimani, le diverse 

specie di scimmie, serpenti e tantissimi uccelli di specie diverse. Dopo pranzo, escursione a piedi lungo il 

sentiero che si inoltra nel Parco. Cena libera e pernottamento in Hotel / ecolodge 
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7° giorno: Arenal - La Fortuna 
Lasciamo di buon mattino il Tortuguero con la barca. Ritrovato il nostro mezzo, ci dirigiamo verso La Fortuna 

ed il vulcano Arenal. Fortuna di San Carlos è il più vicino centro turistico del vulcano Arenal. Il vulcano Arenal 

iniziò la sua attività nel Luglio del 1968 con emissione di lava, vapore ed esplosione di materiale, accompagnati 

da forti tremori. Uno dei crateri del vulcano è ancora attivo. Questi fenomeni fanno parte della vita quotidiana di 

questa comunità. Il terreno qui è molto fertile e produttivo. Il Parco Nazionale Arenal è un laboratorio vivente, 

per le sua alta importanza geologica e complessità nello sviluppo dei processi biologici, per la sua ricca 

vegetazione sino alla foresta primaria. Escursione lungo i sentieri all'interno del Parco. Nel pomeriggio, al 

termine dell'escursione, ingresso all'area termale delle sorgenti calde di Los Laureles, per un bagno rigenerante. 

Sistemazione in ecolodge e cena libera. 

 

8° giorno: Rio Celeste 
Sveglia presto e partenza per Rio Celeste. Il Parco Nazionale Vulcano Tenorio è localizzato nella Catena 

Vulcanica di Guanacaste: in quest’area sono presenti un’ampia varietà di ambienti, ecosistemi e specie, 

distribuite in 8 differenti zone, che variano dalla foresta pluviale pre-montana, alla foresta montano – tropicale. Il 

percorso attraverso il Parco Nazionale è lungo circa 3,5 km e le seguenti attrazioni vengono visitate durante il 

percorso: la cascata del Rio Celeste, la Laguna Blu, le acque bollenti e le sorgenti calde del "Teñideros", dove, se 

il clima lo permette, si può osservare il curioso fenomeno della colorazione blu delle acque. Pernottamento in 

ecolodge e cena libera. 

 

9° giorno: Tour del cacao - Puente colgantes  
La prima parte della giornata è dedicata alla visita di una piccola azienda produttrice di questo “cibo degli dei”, 

come indica anche il nome scientifico del genere: “theobroma”. Qui impareremo a riconoscere le diverse qualità 

di frutti del cacao, assaggeremo la bianca polpa che accoglie i preziosissimi semi ed ascolteremo le “storie” che 

accompagnano la vita di questa pianta dal piccolissimo fiore al prodotto finito. 

Nel pomeriggio, passerelle nella foresta pluviale, con possibilità, per i più “audaci” di fare un percorso tra le 

chiome più alte utilizzando carrucole ed imbraghi, il tutto in assoluta sicurezza: il divertimento è assicurato, così 

come una scarica di adrenalina! 

Rientro in struttura, cena libera e pernottamento.  

 

10° giorno: Oceano Pacifico 
Oggi proseguiamo il nostro viaggio verso la costa del Pacifico: destinazione provincia del Guanacaste. Lungo la 

strada, faremo una sosta per un breve tour a carattere agricolo per avere le giuste risposte alle tante domande che 

ci saremo fatti durante i trasferimenti riguardo le diverse tipologie di coltivazioni osservate dalla macchina: 

banane, ananas, tapioca, mango, papaya, ecc. Arrivati alla destinazione serale, relax in spiaggia, cena inclusa e 

pernottamento. 
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11° giorno: Tour delle mangrovie 
La costa del Pacifico presenta diverse aree, più o meno estese, ricoperte dalla foresta di Mangrovie. Andremo a 

visitare una di queste, importanti per la loro biodiversità, cercando di capire la vita che si sviluppa in essa. Tra 

gli altri grande importanza, anche dal punto di vista commerciale, hanno i molluschi, tra questi il "piangua" 

(Andara tuberculosa), presente in quasi tutte le foresta di Mangrovia del Costa Rica. In questa escursione 

potremo osservare una grandissima varietà di uccelli, rettili e mammiferi. 

Cena inclusa e pernottamento. 

 

12° giorno: Parco Nazionale Carara 
Colazione e partenza per il Parco Nazionale di Carara: con una delle più alte varietà di alberi del mondo, questo 

parco nazionale ha 10 delle più rare specie di legno duro nel paese. Gli alberi enormi qui sono spesso coperti di 

viti ed epifite. Tuttavia, dal momento che c'è molto poco sottobosco gli animali e gli uccelli in questo parco 

nazionale sono più facili da individuare. Un ottimo posto per una fantastica vista del parco è dal ponte di 

Tarcoles di Rio dove si può fermare a guardare i coccodrilli o ottenere uno sguardo delle spatole scarlattine. Al 

termine della visita, partiamo per raggiungere San Jose, dove pernotteremo. Cena libera. 

 

13° giorno: partenza 
Colazione e trasferimento all’aeroporto di San Josè in orario per la partenza del volo di rientro in Italia.  

 

NB: il programma potrebbe subire variazioni a discrezione della guida 
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Scheda Tecnica 

Partecipanti: min. 8 / max 10 partecipanti 

 

Sistemazione: in alberghi, ecolodge 

 

Partenza: 15 novembre 2022 

 

Durata: 14 giorni / 13 notti 

 
Quota individuale:  Euro 3.450,00  

 

Supplement o camera singola:  Euro 300,00 

  

    

La quota comprende: n. 12 pernottamenti con prima colazione; tutti i trasferimenti in mini-bus privato con 

autista locale; accompagnatore Natura da Vivere dall’Italia; servizio di guida locale; entrata ai Parchi Nazionali; 

tutti i tour e le escursioni da programma; assicurazione annullamento e medico - bagaglio  

La quota non comprende: volo internazionale; tutte le cene e i pranzi; le tasse doganali in uscita dal paelese se 

richieste; le bevande alcoliche; le mance e gli extra in genere; visite ed ingressi non previsti nel programma; tutto 

quanto non riportato alla voce "la quota comprende" 

Tariffa volo da Milano con KLM e AirFrance  Euro 1250 a pax tasse comprese (1 scalo) 

Possibilità di volo da Roma tariffa su richiesta. 

Parità valutaria: Euro 1 = USD 1,004 
Una variazione del +/- 5% del tasso di cambio potrebbe portare ad un ritocco delle quote. 

 
 


