
 

 

Tour in Costa Rica: Idee da personalizzare 
Sviluppo sostenibile, bio-diversità, anti-militarismo: ti dicono qualcosa? Se è così, un viaggio in Costa Rica ti sedurrà! La 
tua avventura comincerà quasi sicuramente da San José, la capitale, e continuerà attraverso parchi naturali come quello 
di Guanacaste, dove potrai incrociare iguane, caimani, giaguari, rane fluorescenti, e ancora tartarughe o uccelli rari, fra 
cui il quetzal con il suo ciuffo verde. Questo paese è un paradiso naturale dove potrai giocare a fare Indiana Jones o 
Robinson Crusoé... A te la scelta! Il Costa Rica è inoltre una meta ideale anche per un viaggio in famiglia! Kayak, rafting, 
trekking su un vulcano, l'osservazione di animali di ogni genere, passeggiate notturne nella giungla o ai bordi di una 
cascata... Sia i piccoli che i grandi ne saranno entusiasti! In famiglia, tra amici o da solo, ti lascerai tentare dalla riserva di 
Monteverde: fondamentale tappa, questa incantevole foresta pluviale sormontata da nubi, ospita più di 3000 specie di 
animali e piante. Nel suo tentacolare groviglio di radici ti prenderanno per Mowgli! 

 

  

   



 

Costa Rica  Parchi naturali e spiagge  

 

 Grandi classici  
Ecco un tour pensato per chi ha voglia di conoscere la Costa Rica in tutte le sue sfaccettature per essere sicuro di non 
tralasciare nulla. Da il “Tortuguero” alla capitale San José, senza tralasciare parchi, attività nella natura e un po' di relax 
nelle splendide spiagge tropicali. Un tour che non vi deluderà.  

Programma in dettaglio: 

 

Giorno 1: Arrivo a San José 

Arrivati a San José di Costa Rica, trasferimento privato dall'aeroporto per l'hotel. 

Tappe: San José  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Crown Plaza (San José)  

  

 

Giorno 2: Trasferimento in barca al parco del Tortuguero 

In primissima mattinata si parte per Tortuguero, un posto raggiungibile solo tramite i 
canali. Durante il tragitto farete una sosta per la prima colazione, arrivati all'imbarco 
prenderete delle lance veloci per raggiungere il famoso Parco di Tortuguero, 
attraversando i canali circondati dalla sua maestosa vegetazione. Arrivati al lodge vi 
verrà presentato il programma del parco. 

Tappe: San José Tortuguero Tortuguero National Park  
Alloggio: Mawamba Lodge (Tortuguero National Park)  

  

 

Giorno 3: Tour in barca e visita al museo delle tartarughe 

La giornata comincia con il tour in barca sui canali, alla ricerca degli animali immersi nel 
silenzio del luogo, con la sua maestosa vegetazione. Proseguirete poi per visitare il 
tipico villaggio dove potrete trovare simpatici prodotti artigianali prima della visita al 



 
museo della tartarughe. Da Luglio a Settembre sarà possibile organizzare un'escursione 
per vedere la deposizione di un uovo di tartaruga. 

Tappe: Tortuguero  
Alloggio: Mawamba Lodge (Tortuguero National Park)  

  

 

Giorno 4: Rientro a San José 

Dopo la prima colazione rientro a San José, con trasferimenti via canali e via terra. 
Durante il tragitto si raggiunge un ristorantino tipico locale dove sarà servito il pranzo. 
Arrivati a San José avrete il resto della giornata libero. 

Tappe: Tortuguero National Park San José  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Crown Plaza (San José)  

  

 

Giorno 5: Arrivo ad Arenal e relax nelle acque termali 

Al mattino avrete un trasferimento collettivo per Arenal, un posto magico, con un 
maestoso vulcano che domina la zona. Potrete dedicare il pomeriggio al relax nelle 
calde acque termali dell’hotel. 

Tappe: San José Arenal Volcano National Park  
Alloggio:Arenal Paraiso Resort & Spa (Arenal Volcano National Park) 

  

 

Giorno 6: Hiking al parco nazionale di Arenal 

La giornata sarà dedicata ad un'escursione hiking al Parco Nazionale di Arenal, 
un'emozionante camminata per i sentieri del vulcano dove scoprirete la natura ancora 
incontaminata e gli animali che popolano queste foreste. 

Tappe: Arenal Volcano National Park  
Alloggio:Notte al Arenal Paraiso Hotel (Arenal Volcano National Park)  

  

 

Giorno 7: Trasferimento a Monteverde 

In mattinata si parte con trasferimento collettivo sia in auto che con la barca, 
attraversando il lago Arenal per Monteverde, una riserva naturale ancora gestita dai 
famosi Quaqueri, che hanno scoperto e poi fondato la zona di Monteverde. Avrete il 
tempo per iniziare a scoprire questo luogo immerso solo nella natura, silenzioso e 
meraviglioso.  

Tappe: Arenal Volcano National Park Monteverde Reserve  
Alloggio:Pernottamento all' Hôtel Poco a Poco (Monteverde Reserve) 

  

 

Giorno 8: Ponti sospesi e camminata naturalistica 

La giornata è dedicata alle escursioni con un mix completo per poter scoprire questa 
foresta umida. 
Si parte con il canopy: appesi a una fune - in totale sicurezza - si scivola tra gli alberi ad 
una altezza da dove potrete ammirare il fascino dei boschi per poi attraversarli in 



 
funivia finendo con una bellissima camminata sui ponti sospesi con la guida 
naturalistica, per terminare con un delizioso pranzo locale prima del rientro in hotel.  

Tappe: Monteverde Reserve  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Poco a Poco (Monteverde Reserve)  

  

 

Giorno 9: Arrivo a Rincon de la Vieja 

Si parte con il trasferimento collettivo per scoprire un’altra destinazione famosa: Rincòn 
de la Vieja, nome del vulcano che domina la zona del Guanacaste. La sua attività nel 
sottosuolo, silenziosa ma potente, vi regalerà varie attrazioni. 
Consigliata l'esperienza dei fanghi, la visita alle meravigliose cascate di acque solfuree, 
o una semplice passeggiata alla scoperta degli animali. 

Tappe: Rincón de la Vieja Volcano  
Alloggio: Pernottamento all' Hacienda Guachipellin (Rincón de la Vieja Volcano) 

  

 

Giorno 10: Giornata libera al Rincon de la Vieja 

Giornata libera per scoprire la zona del Guanacaste. I più coraggiosi non possono non 
provare il tour OneDay, pura adrenalina composto da canopy, tubing, cavalcata a 
cavallo nei boschi, per una giornata davvero indimenticabile. 

Tappe: Rincón de la Vieja Volcano  
Alloggio: Pernottamento all' Hacienda Guachipellin (Rincón de la Vieja Volcano)  

  

 

Giorno 11: Spiagge di sabbia bianca e vulcanica 

Potrete dedicarvi al relax totale a Guanacaste per godervi il sole e un meritato riposo, 
immergendovi dentro il bellissimo oceano. Potrete percorrere pochi chilometri alla 
scoperta delle molte spiagge tutte diverse tra loro, alternate da sabbia bianca, oppure 
vulcanica. 

Tappe: Guanacaste Tamarindo  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Tamarindo Diria (Guanacaste)  

  

 

Giorno 12: Giornata libera di relax 

Disporrete d una giornata completamente libera da dedicare al relax nelle paradisiache 
spiagge di Guanacaste. 

Tappe: Guanacaste  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Tamarindo Diria (Guanacaste) 

  

 

Giorno 13: Relax e spiaggia 

Avrete un'altra giornata libera per godere del riposto nelle spiagge incontaminate nella 
zona di Guanacaste. 

Tappe: Guanacaste  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Tamarindo Diria (Guanacaste) 

  



 

 

Giorno 14: Ultima giornata per il relax 

Avrete l'ultima giornata libera per godervi le spiagge ed il relax degli ultimi giorni a 
Guanacaste. 

Tappe: Guanacaste  
Alloggio: Pernottamento all' Hôtel Tamarindo Diria (Guanacaste) 

  

 

Giorno 15: Trasferimento a San José 

La mattinata sarà dedicata interamente al relax con la possibilità di usufruire della 
spiaggia, per poi partire per San José con trasferimento collettivo, 
per trascorrere l'ultima notte in questo meraviglioso paese. 

Tappe: Guanacaste San José  
Alloggio: Notte all'Hotel Wyndham (San José) 

  

 

Giorno 16: Trasferimento in aeroporto 

Avrete un trasferimento privato in aeroporto per prendere il volo di rientro in Italia o 
per proseguire verso altre destinazioni. 

 

Scoprirai... 
San José Tortuguero Tortuguero National Park Arenal Volcano 
National Park Monteverde Reserve Rincón de la Vieja Volcano 

Guanacaste Tamarindo  
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