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VIAGGIO IN COSTA RICA   

Informazioni Utili 

 

(Costa dell’ Atlantico –Cordillera de Talamanca -  Costa del Pacifico) 

Il Costa Rica rappresenta un angolo di paradiso situato in America Centrale, bagnato ad 

est dall´Oceano Atlantico (Mar dei Caraibi) e ad ovest dall´Oceano Pacifico. 

Chi sceglie di intraprendere questo viaggio si troverá di fronte  una natura selvaggia ed 

incontaminata. Quasi il 25% del Costa Rica è protetto da parchi nazionali, da riserve 

biologiche e da oasi per la fauna selvática (corridoi biologici). Durante il viaggio 

attraversiamo la Zona Nord per poi scendere verso il Mar dei Caraibi e da lí continuiamo 

il nostro percorso percorrendo la Cordillera di Talamanca per arrivare infine alla Costa 

del Pacifico. Ogni zona ha qualcosa di unico e di sorprendente da offrire, una grande 

diversitá di paesaggio: la zona Nord é di tradizione agrícola con le sue dolci colline ed il 

suo imponente Vulcano Arenal; la costa caraibica possiede  spiagge bianche e nere ornate 

da palme dórate che si curvano verso il mare; la costa del pacifico é immensa, 

caratterizzata da spiagge lunghissime, frequentate da pellicani temerari.  

La formula che proponiamo é un viaggio itinerante, con giornate intervallate da precisi 

momento fissi: pasti, sistemazione per la notte, spostamenti con il mini bus privato, 

escursioni brevi ed anche di un´intera giornata . La sera ci rifocilliamo e socializziamo, 

conoscendoci meglio. La proposta di viaggio in Costa Rica, rappresenta la soluzione piú 

appropriata per chi visita per la prima volta questa terra verde e spettacolare. Questo 

“OVERLAND” è la formula piú completa e appagante che si possa offrire dal punto di 

vista di quantitá e varietà di luoghi visitabili.  Il risultato finale é quello di un gran viaggio, 

molto esaustivo in formula itinerante, ogni giorno nuovi ambienti e paesaggi mozza fiato. 

Nelle escursioni i dislivelli sono quasi sempre contenuti e alla portata di qualsiasi 

camminatore, ed il bagaglio per le escursioni é il solito zainetto con lo stretto necesario: 

macchina fotográfica, borraccia, cappelo per il sole, repellente per gli insetti. I sentieri sono 

di varia natura ma comunque privi di grandi difficoltá. 
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La scelta in tutta la logística é mirata ad un turismo responsabile (Turismo Rurale 

Comunitario), per una ricaduta reale di denaro agli operatori reali di servizi (famiglie di 

agricoltori, associazioni di indigeni e “campesinos”, trasporto, guida locale, pernottamento 

alimentazione..) e per una scelta di tour consapevole ed autentico. Senza peró mai 

rinunciare ad un buon livello di confort, affidabilitá e qualitá del servicio. 

Nota: Il Turismo Rurale Comunitario è concepito come attività complementare che permette alle famiglie 

contadine di poter contare con un altro ingresso economico. Soprattutto nel settore agricolo, il turismo rurale 

comunitario contribuisce a rendere sostenibile e stabile l’economia familiare, visto che le entrate generate dal 

turismo, molto spesso, arrivano in momenti di scarse entrate agrarie. Di fronte alle minacce e ai rischi che 

corrono i contadini di perdere le loro terre, poter contare su “entrate di denaro” complementari, può aiutare in 

maniera efficace le famiglie. Un mondo rurale vivo, con possibilità di sviluppo, diminuisce anche la tendenza 

migratoria dalla campagna alla città.  

 

PER LA NOTTE: 

Hotel: in camera doppia con bagno privato 

Alberghi Ecologici: si tratta di alberghi “ecologici”comodi in camere da 2 posti, con 

doccia, bagno privato; 

Bungalow di Famiglie di agricoltori : 2 posti nei bungalow delle famiglie di agricoltori, 

ogni bungalow é fornito di bagno privato e doccia.  

 

PER LA RISTORAZIONE: 

Colazione: é sempre all´interno della struttura dove abbiamo pernottato, ed é di tipo 

tradizionale: “gallo pinto” (riso, fagioli, uova fritte), succo di frutta, caffè e frutta fresca. C’è 

comunque anche la possibilità, per chi non voglia il “gallo pinto”, di avere pane tostato 

con burro, marmellata, frutta fresca, succo e caffè. 

Pranzo:  il pranzo di solito é servito in Ristoranti o Sodas (piccoli chioschi) a gestione 

familiare e consiste normalmente in un piatto tipico “casado” (fagioli, riso, platano maturo, 

carne rossa o bianca, o pesce, o uova) più bevanda (succo con frutta tropicale, o acqua). In 

occasione di camminate nei parchi nazionali o escursione ci verrà dato un cestino da 

asporto (panini farciti, bevanda, frutta). Gli alcolici sono considerati extra da pagarsi in 

loco. 
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Cena: anche la cena di solito è servita in Ristoranti o Sodas (piccoli chioschi) a gestione 

familiare. Gli alcolici sono considerati extra da pagarsi in loco. 

 

Il CLIMA: 

A causa della sua posizione geográfica, il Paese é caratterizzato da un clima caldo, con 

temperatura medie annue tra i 26° ed i 29° C. Si distinguono due stagioni: la secca (da 

dicembre a maggio) e quella umida durante la quale piove molto (il cosiddetto periodo 

“verde”, da giugno a novembre). Il clima comunque é temperato tutto l’anno e piove di 

più nei mesi di settembre ed ottobre. Generalmente il Costa Rica é classificato come un 

Paese Tropicale a causa della sua vicinanza all´equatore; non possiede un inverno vero e 

proprio ed il sole splende tutto l´anno.  Si hanno piú di 12 ore di luce solare al giorno, visto 

che il sole nasce alle 5.00 del mattino e tramonta alle 18.00 di sera. É importante peró 

tenere conto del fatto che la costa caraibica é particolare, perché possiede un microclima. 

Vari venti circolano in questa zona e mantengono il clima caldo - umido durante la 

maggior parte dell’ anno, senza  permettere quindi che ci sia una vera stagione “secca”, 

senza piogge.  

 

 

CONSIGLI PER L´ EQUIPAGGIAMENTO: 

Si consiglia a tutti di ridurre al massimo il proprio equipaggiamento, seguendo la lista che 

vi alleghiamo. La sera comunque si ha la possibilitá di provvedere al lavaggio di qualche 

capo. 

          Biancheria intima 

- N° capi a scelta (considerando la possibilitá di lavarsi la biancheria intima durante il 
viaggio) 

- N° 2 paia di calzettoni specifici per escursioni; 
           Capi  Alti  

- N° 6 magliette fresche, leggere, estive di cotone oppure camicie fresche di cotone; 
- N° 1 giacchetto o maglioncino di cotone, leggero, estivo. 
- N° 1 giacca leggera impermeabile per la pioggia. 
- N° 1 cappellino per il sole. 

Capi Bassi 

- N° 1 pantalone da viaggio (comodo) 
- N° 1 pantaloni adatti all’ escursionismo, possibilmente leggeri, freschi ed idrorepellenti. 
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- N° 1 pantaloni corti di cotone, leggeri e freschi.  
           Calzature 

- N° 1 paio di scarpe comode e leggere da viaggio/riposo. 
- N° 1 paio di scarpe o scarponcini leggeri per l’ escursionismo/trekking 
- N°1 paio di ciabattine leggere e piatte (per doccia, bagno, spiaggia e acque termali) 

Pulizia Personale 

- Kit pulizia personale (spazzolino, dentifricio, sapone, shampoo, ecc..) 
- Kit farmacia personale (cassetta pronto soccorso, aspirine, ecc..) 

Altro 

- N°1 pigiama estivo leggero (meglio se a maniche lunghe e pantaloni) 
- N° 1 occhiali da sole. 
- N°1 piccola lampada tascabile. 
- N°1 confezione crema solare. 
- N°1 confezione repellente insetti 
- N°1 binocolo tascabile. 
- N°1 costume da bagno 
- N°1 telo mare 
- N°1 coltellino tipo “svizzero” da riporre rigorosamente nel bagaglio grande e NON come 

bagaglio a mano perché NON passa la dogana. 
- N°1 borraccia. 
- N°1 macchina fotografica, analogica o digitale. 

 
Il bagaglio in totale puó essere composto da N° 2 colli: 

- N° 1 Mega grande borsa morbida Tipo Container (60/70 litri) possibilmente NON la valigia 
rigida o un grande zaino. 

- N° 1 zainetto da escursionismo giornaliero, 25/35 litri. Da utilizzare tutti i giorni durante il 
viaggio e che sarà anche il nostro bagaglio a mano durante il viaggio aereo. 

 

 

 

ESCURSIONI   

Le escursioni previste nel programma di viaggio non presentano grandi difficoltà. Saremo 

sempre in compagnia di una guida locale che conosce bene il territorio e che ci sarà di 

grande aiuto per conoscere la cultura, la flora, la fauna e i costumi locali. Durante le 

escursioni vi raccomandiamo di portare sempre con voi la lozione repellente per gli 

insetti, il cappellino per proteggervi dal sole e una giacca leggera impermeabile utile in 

caso di pioggia. 

Durante le camminate nei parchi nazionali avremo modo di conoscere i paesaggi del Costa 

Rica più svariati:  
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- Il Parco Nazionale Tenorio, conosciuto per il magico Fiume Celeste. Coperto da 

nubi dense e da una lussureggiante vegetazione, il parco contiene fiumi, cascate e 

piscine naturali con acque termali. 

- Il Parco Nazionale di Cahuita, con le sue spiagge bianche e i suoi sentieri 

circondati da una fitta vegetazione. Il parco é popolato da scimmie, uccelli dai 

colori fantastici ed é famoso per la sua barriera corallina.  

- Il Parco Nazionale Tortuguero, un  paradiso di fauna e flora tropicale! Splendide 

spiagge e sentieri facili da percorrere. Il parco é popolato da bradipi, iguane, 

scimmie ed altri interessanti animali. 

- Il Parco Nazionale Carara, presenta l'unica foresta di transizione nel Pacifico 

centrale, con conseguente diversità di flora e fauna, dove convergono specie tipiche 

di foreste secche e umide. E' una destinazione ornitologica conosciuta in tutto il 

mondo in quanto ha un'avifauna molto varia, dove spicca l'Ara Scarlatta (Ara 

macao). 

 Varie ed eventuali 

Il viaggio è condotto da personale italiano al seguito sin dalla partenza e dallo staff locale 

(guida professionale e personale del posto), perciò riteniamo che il programma di massima 

sia il principale riferimento del tour, ma se per varie ed eventuali logiche e inalterabili 

situazioni si dovesse venir meno in alcune parti del programma di massima, le decisioni 

del corpo staff sono insindacabili e assolutamente rivolte al buon fine del viaggio. Anche 

perché il nostro scopo principale é condurre nel migliore dei modi e con la massima 

soddisfazione dei clienti, l’ intera esperienza. 

Nel viaggio di “Extra costi” non previsti se non per l’acquisto di eventuali oggetti di 

artigianato locale, bevande tipiche, cartoline, etc.. 

Il costo della vita è più basso che in Europa: i luoghi che frequenteremo sono comunque di 

varia natura, sia territori turistici che zone rurali. 

La lingua ufficiale in Costa Rica é lo spagnolo, ma in alcuni luoghi si parla una propria 

lingua, per es: a Limón (nella Costa Caraibica) si parla un ” inglese - criollo” chiamato 

“mekatelyu” ed altre lingue indigene come il bribri ed il cabécar. 

L’energia elettrica in Costa Rica è di 110 V. 
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L’ acqua è potabile nella maggior parte del territorio nazionale. 

Banche: l’orario delle banche é a partire dalle 8.30 del mattino fino alle 3.00 del pomeriggio 

(senza interruzioni). 

La moneta ufficiale é il “colón”. Spesso anche i dollari USA  vengono accettati senza 

problemi. 680 colones = circa 1 euro. 

Ambasciata Italiana in Costa Rica: San Josè, 5° entrada Barrio Los Yoses - Apdo.P. 1729-

1000 Tel.: +506-234 2326 / 224 6574 / 224 1082 fax: +506-225 8200 email: 

ambasciata.sanjose@esteri.it 

Numero di  teléfono utile  in caso di emergenze:  911 

Fuso orario:  - 7h rispetto all'Italia; -  8h quando in Italia vige l'ora legale 

Non é necessario il visto d’ ingresso fino a tre mesi di permanenza nel Paese. 

Partiamo allora alla scoperta di una Costa Rica autentica, ricca di luoghi di una bellezza 

spettacolare, poco frequentati. Scopriamo le tradizioni costaricane della zona rurale e 

costiera, incontriamo  la gente del posto.... Tutto questo circondati da una Natura 

meravigliosa!! 

 

 


