
Costa Rica

Un viaggio all’avventura alla scoperta 
di questo affascinante paese 
dell’America centrale. 
Un’esperienza immersa nella natura, 
passando dai tipici villaggi costaricani, 
alle foreste con una sorprendente 
varietà di flora e fauna per arrivare alle 
spiagge tropicali.
 

DURATA :
13 giorni / 12 notti 

PUNTI FORTI :
● Accompagnatore dall’Italia
● Viaggio Smart con attività libere
● Parco Nazionale di Tortuguero
● Vulcano Arenal
● Foresta nebulosa di Monteverde



GIORNO 1 Mercoledì 15 marzo
Italia – Volo - Arrivo in Costa Rica
Arrivo in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco  e partenza.
Accoglienza all'aeroporto Juan Santamaría e trasferimento all’hotel a San Josè. La capitale di San José è situata 
nel mezzo della Valle Centrale nel centro del paese, considerata come una delle città più cosmopolite 
dell’America Latina. La città si trova in un punto strategico vicino alle principali attrazioni turistiche come: edifici 
storici, musei, teatri, mercati artigianali, bei parchi, centri commerciali e offre una svariata offerta gastronomica. 
Sistemazione nell’hotel Sleep Inn o simile – Camera Standard

GIORNO 2 Giovedì 16 marzo
San Josè - Tortuguero
Colazione in hotel. Questa mattina ci metteremo in viaggio verso Guápiles, dove faremo un delizioso pasto tipico. 
Durante il cammino passeremo attraverso piantagioni di banane fino ad arrivare al molo dove ci aspetterà la barca 
che ci porterà attraverso fiumi e canali al nostro lodge. Dopo pranzo, visita guidata nel pittoresco villaggio del 
Tortuguero. Cena inclusa nel lodge. 
Sistemazione nell’hotel Pachira Hotel o simile – Camera Standard  

GIORNO 3 Venerdì 17 marzo
Tortuguero (trekking e tour in barca)
Colazione in hotel. Di mattina faremo una camminata guidata lungo i sentieri privati del lodge. In seguito avremo 
del tempo libero per rilassarci in hotel a seguire il pranzo. Di pomeriggio, faremo un tour in barca lungo i canali 
del Parco Nazionale Tortuguero. Il Parco Nazionale Tortuguero è una delle aree silvestri con la maggior diversità 
biologica, famosa per essere l’habitat di sette specie di tartarughe, circondato da boschi tropicali e da 
un’esuberante fauna. Consigliata anche l’escursione notturna per vedere le tartarughe deporre le uova. Cena 
inclusa. Sistemazione nell’hotel Pachira Hotel o simile – Camera Standard

GIORNO 4 Sabato 18 marzo 
Tortuguero - Vulcano Arenal
Colazione in hotel. Oggi lasceremo il lodge del Tortuguero per ritornare prima in barca e poi in bus verso 
Guápiles. Dopo pranzo ci dirigeremo verso le pianure del nord, dove ci aspetta l’impressionante Vulcano Arenal, 
una delle meraviglie naturali del Costa Rica grazie alla sua maestosità. Durante il viaggio verso La Fortuna, situate 
alla base del vulcano, potremmo ammirare diverse piantagioni agricole e di piante ornamentali, oltre a molte 
fattorie. Una volta arrivati, scopriremo che dal nostro hotel si gode di una splendida vista sul vulcano. 
Sistemazione nell’hotel Montaña de Fuego o simile – Camera Standard 

GIORNO 5 Domenica 19 marzo
Vulcano Arenal (giornata libera)
Colazione in hotel. La giornata rimane a nostra disposizione per intraprendere qualche attività o per rilassarci nelle 
piscine del nostro hotel. 
Sistemazione nell’hotel Montaña de Fuego o simile – Camera Standard

 



GIORNO 6 Lunedì 20 marzo
Vulcano Arenal - Monteverde 
Colazione in hotel. Oggi ci trasferiamo a Monteverde. In questa zona troveremo uno degli habitat più rari e unici 
del pianeta, in quanto contiene sia la foresta pluviale che la foresta nebulosa. Qui troveremo, infatti, una 
biodiversità spettacolare con una sorprendente varietà di flora e fauna. La sua posizione strategica tra la zona 
caraibica e quella pacifica, crea un microclima particolare che permette a numerose specie straordinarie di vivere 
in questa zona. Durante il viaggio potremmo ammirare bellissimi paesaggi rurali e piccoli villaggi tipici. 
Sistemazione nell’hotel Monteverde Country Lodge o simile – Camera Superiore

GIORNO 7 Martedì 21 marzo 
Monteverde (giornata libera)
Colazione in hotel La giornata rimane a nostra disposizione per intraprendere alcune delle tante attivitá che si 
possono fare in questa zona.
 Sistemazione nell’hotel Monteverde Country Lodge o simile – Camera Superiore

GIORNO 8 Mercoledì 22 marzo
Monteverde (giornata libera)
Colazione in hotel. Oggi continueremo il nostro viaggio verso il Parco Nazionale Rincón de la Vieja, situato nella 
zona nord della regione del Guanacaste. Il Rincón de la Vieja è un’importante meta di ecoturismo, in quanto le 
maggiori attrazioni sono il vulcano e le sue attivitá. Durante il viaggio, potremmo osservare bellissimi scenari e 
passeremo attraverso i tipici villaggi costaricani. 
Sistemazione nell’hotel Hacienda Guachipelín o simile – Camera Standard

GIORNO 9 Giovedì 23 marzo
Rincon de la Vieja
Colazione in hotel. La giornata di oggi rimane a nostra completa disposizione per intraprendere alcune delle 
attivitá proposte in questa zona. 
Sistemazione nell’hotel Hacienda Guachipelín o simile – Camera Standard

GIORNO 10 Venerdì 24 marzo
Rincon de la Vieja - Potreto Bay
Colazione in hotel. Oggi verremo trasferiti sulle calde coste del Guanacaste, una zona conosciuta in tutto il mondo 
per le sue meravigliose spiagge tropicali, considerate fra le più belle al mondo.
 Sistemazione nell’hotel Bahía del Sol – Camera Standard 

GIORNO 11-12 Sabato 25 - Domenica 26
Rincon de la Vieja (giornate libere)
Colazione in hotel. Queste giornate rimangono a nostra completa disposizione per intraprendere qualche attività 
oppure per rilassarci in spiaggia sotto il caldo sole costaricano. 
Sistemazione nell’hotel Bahía del Sol – Camera Standard

GIORNO 13   Lunedì 27 marzo
Rientro in Italia
Colazione in hotel. Uno shuttle privato ci porterà all’aeroporto internazionale di San José.



INFORMAZIONI

PARTENZA DI GRUPPO 15 MARZO 2023
con accompagnatore Azalai

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (VOLO ESCLUSO): 
BASE 4 PARTECIPANTI:  da € 2616
BASE 6 PARTECIPANTI: da € 2217
BASE 8 PARTECIPANTI: da € 1994
BASE 10 PARTECIPANTI: da € 1950

LA QUOTA COMPRENDE:
★ Meet&Greet all’aeroporto e trasferimento all’hotel
★ Trasferimenti come da programma 
★ Tour del villaggio Tortuguero
★ Tour lungo i canali del Tortuguero 
★ Ticket per il Parco Nazionale Tortuguero
★ Pasti come da programma
★ Sistemazione negli alberghi indicati o di pari categoria in base alla disponibilità
★ Trasporti di arrivo e partenza dagli aeroporti. Mezzo di trasporto privato con A/C

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★ Voli da/per l’Italia e le tasse aeroportuali
★ Voli domestici/regionali in classe economica con le tasse incluse
★ Pasti e bevande non menzionati nel programma 
★ Spese personali, mance e facchinaggio, telefono e lavanderia
★ Tutti i servizi non menzionati nel programma 
★ Assicurazione facoltativa annullamento-medico-bagaglio da richiedere al nostro booking
★ Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

*I cittadini italiani che soggiornano fino a 90 giorni in Costa Rica non hanno bisogno di richiedere un visto per 
turismo prima della partenza. Al loro arrivo in Costa Rica riceveranno un permesso valido fino a 90 giorni. Il 
permesso non è rinnovabile. Quello che occorre è il passaporto con validità di 6 mesi e il biglietto di ritorno.

Informazioni Utili 



PIANO VOLI DI ESEMPIO DA/PER ROMA FIUMICINO

Dal 15 al 27 MARZO - VOLI CON  AIR CANADA da € 786:

VOLO DA A PARTENZA ARRIVO
LH6706 Roma Fiumicino FCO Montreal YUL Mer 15 mar 11:20 Mer 15 mar 15:15
AC959 Montreal YUL San Jose SJO Mer 15 mar 16:30 Mer 15 mar 20:25

AC956 San Jose SJO Toronto YYZ Lun 27 mar 09:05 Lun 27 mar 16:25
AC890 Toronto YYZ Roma Fiumicino FCO Lun 27 mar 20:55 Mar 28 mar 11:15

                             
                              

PIANO VOLI DI ESEMPIO DA/PER MILANO MALPENSA

Dal 15 al 27 MARZO - VOLI CON AIR CANADA da € 986:

VOLO DA A PARTENZA ARRIVO
LH6758 Milano Malpensa MXP Montreal YUL Mer 15 mar 11:15 Mer 15 mar 15:00
AC959 Montreal YUL San Jose SJO Mer 15 mar 16:30 Mer 15 mar 20:25

UA1079 San Jose SJO-CR New York Newark EWR* Lun 27 mar 07:45 Lun 27 mar 15:03
LH7614 New York Newark EWR Milano Malpensa MXP- Lun 27 mar 19:10 Mar 28 mar 09:10

*Tutti coloro che si recano negli Stati Uniti d’America, anche solo per transito, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione di viaggio valida ESTA; è digitale e può essere richiesta tramite un modulo online. Per 
richiederla bisogna andare sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta , compilare il form online, procedere con il 
pagamento e dopo verrà elaborata la richiesta. Il tempo di elaborazione può richiedere fino a 72 ore. 
Ottenuta l’approvazione, l’autorizzazione verrà associata digitalmente al passaporto. 

*Le tariffe dei voli sono soggette a variazioni e vanno ricontrollate al momento della conferma

Informazioni Utili 

INFORMAZIONI

https://esta.cbp.dhs.gov/esta


Organizzazione tecnica

AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

