COSTA RICA - PURA VIDA

12 giorni a partire da € 2245pp
Questo viaggio è stato creato dalla nostra lunga esperienza, per conoscere le zone più interessanti del Costa
Rica nel miglior comfort e con la migliore logistica!
Il Parco Nazionale del Tortuguero per avvistamento animali, foreste pluviali dove immergersi nella natura di
Monteverde, zone vulcaniche di Arenal e spiagge incontaminate come quelle di Manuel Antonio.
Natura, Relax ed Energia!
Possibilità di estendere e/o modificare l'itinerario con Rafting al Rio Pacuare, Rio Celeste, la Comunità
Indigena Maleku, il Parco Nazionale del Corcovado o volare su Panama City per scoprire il mitico canale.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - San Jose
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto Juan Santamaria di San Jose e trasferimento in hotel / pernottamento con prima
colazione

VUOI ESPLORARE L'AUTENTICO PARCO DEL CORCOVADO?
Eventuale Estensione nel Parco Nazionale del Corcovado (4 giorni - 4 notti)
Dormire in lodges totalmente immersi dalla foresta tropicale e avvolti dalla sua flora e fauna: un contatto
privilegiato con un'area ancora meravigliosamente intatta...

GIORNO 2 San Jose - Corcovado
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo San Jose - Corcovado / accoglienza e trasferimento in

lodge / pernottamento con cena e prima colazione
Nota operativa: la franchigia bagaglio sui voli interni è di 12 kg (è incrementabile con il pagamento diretto in
aeroporto in base alla tariffa e alla disponibilità della compagnia aerea)

GIORNO 3 Corcovado
partenza in barca per l'Isola del Caño: possibilità di diving (da pagare in loco) / pranzo al sacco /
pernottamento in lodge con cena e prima colazione

GIORNO 4 Corcovado
giornata di escursione al Parco Nazionale del Corcovado / - su richiesta e disponibilità del lodge: escursione
per avvistamento delfini (da pagare in loco) / pranzo al sacco / pernottamento in lodge con cena e prima
colazione

GIORNO 5 Corcovado - San Jose
in mattinata trasferimento in aeroporto e volo Corcovado - San Jose / accoglienza e trasferimento in hotel /
nel pomeriggio - su richiesta (non incluso): coffe tour experience in finca biologica o in bio park /
pernottamento in hotel con prima colazione
Nota operativa: la stessa estensione potrà essere effettuata a fine del programma di base o in sostituzione al
Tortuguero
Il giorno 6 sarebbe da programma base il giorno 2, ossia il passaggio al Tortuguero

GIORNO 2 San Jose - Tortuguero
in primissima mattinata trasferimento in bus e lancia al Parco Nazionale del Tortuguero con la sua foresta
pluviale ricca di biodiversità: navigazione attraverso i suoi Canali / pranzo / nel pomeriggio visita del museo
(entrata da pagare in loco), della spiaggia e della cittadina / pernottamento in lodge con cena e prima colazione

GIORNO 3 Tortuguero
in mattinata breve navigazione lungo i Canali per osservare la fauna (es. scimmie urlatrici e dalla faccia bianca,
coccodrilli, bradipi, tucani, rane rosse, ecc.) e la flora della foresta in un ambiente di ben 11 tipi differenti di
habitat naturali / a seguire passeggiata nella foresta, vicino al lodge / pomeriggio libero per attività opzionali /
pernottamento in lodge in pensione completa

GIORNO 4 Tortuguero - Arenal
in mattinata trasferimento in lancia e bus nella zona di Guapiles / pranzo al sacco / proseguimento con shuttle
per La Fortuna (circa 3 ore), celebre per lo spettacolare paesaggio offerto dalle sue lagune, sorgenti termali,
piantagioni ed il vulcano più famoso del paese: l'Arenal / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Arenal
in mattinata passeggiata a cavallo sino al punto panoramico da cui osservare la maestosità del Vulcano / a
seguire trasferimento all'ingresso del Parco da dove una scalinata, avvolta nella maestosa vegetazione,
conduce alla cascata La Fortuna / nel pomeriggio passeggiata tra i sentieri all'interno del Parco Nazionale,

durante cui osservare la grande varietà di flora, le magnifiche formazioni di pietra lavica ed il Lago Arenal /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Arenal - Monteverde
trasferimento in shuttle a Monteverde (circa 3 ore) / pomeriggio libero: consigliata (non inclusa) la visita della
Riserva Biologica di Monteverde - visita del farfallario e/o del bosco nuvoloso che presenta oltre 400 specie di
uccelli, tra cui il celebre Quetzal, 100 tipi di mammiferi e oltre 2500 piante / pernottamento con prima colazione

CERCHI L'INCANTO DI RIO CELESTE?
Eventuale Estensione a Rio Celeste (3 giorni - 2 notti)
Una natura lussureggiante, nella quale scorrono fiumi dalle stupefacenti tonalità cerulee. Giornate libere per
vivere a proprio ritmo questo paesaggio unico al mondo e stupirsi davanti alla bellezza degli elementi...

GIORNO 6 Arenal - Rio Celeste
in mattinata trasferimento in privato a Rio Celeste (circa 2 ore) / pomeriggio libero per escursioni /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Rio Celeste
giornata libera per escursioni / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Rio Celeste - Monteverde
in giornata trasferimento in privato a Monteverde (circa 2 ore) / pernottamento con prima colazione
Il giorno 9 sarebbe da programma base il giorno 7, ossia la giornata di escursioni a Monteverde

IL TURISMO RESPONSABILE TI APPASSIONA?
Eventuale Estensione alla Comunità Maleku (3 giorni - 2 notti)
La comunità Maleku è una delle ultime piccole comunità in Costa Rica che continua a preservare le proprie
tradizioni e la propria lingua *** si richiede spirito di adattamento

GIORNO 6 Arenal - Riserva Indigena Maleku
in mattinata trasferimento in privato alla Riserva Indigena Maleku (circa 2 ore) / pranzo / pomeriggio libero
per escursioni ed attività / pernottamento in casa di locali con cena e prima colazione

GIORNO 7 Riserva Indigena Maleku
giornata dedicata alle attività con la comunità Maleku / pernottamento in casa di locali in pensione completa

GIORNO 8 Riserva Indigena Maleku - Monteverde

in giornata trasferimento in privato a Monteverde (circa 2 ore) / pernottamento in hotel con prima colazione
Il giorno 9 sarebbe da programma base il giorno 7, ossia la giornata di escursioni a Monteverde

GIORNO 7 Monteverde
in mattinata - adrenalina allo stato puro! - Canopy esclusivo che comprende: Sky Walk, Sky Tram e Sky Trek.
Cosè il Canopy: camminare a livello della cima superiore degli alberi - top tree walking - immersi in foreste
tropicali lussureggianti, su ponti sospesi appesi a cavi mediante imbracatura di sicurezza: si sale su delle
piattaforme poste a 20-30 metri di altezza e si "scivola" mediante la tecnica della doppia corda / pomeriggio
libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Monteverde - Manuel Antonio
trasferimento in shuttle nella regione di Manuel Antonio (circa 4/5 ore), la zona del Pacifico dove i paesaggi
sono dominati da bellissime baie, vulcani, spiagge di sabbia grigia, nera o bianca / pernottamento con prima
colazione
Nota operativa: a Manuel Antonio gli hotels sono ubicati a breve distanza d'auto dalle spiagge che sono
pertanto raggiungibili in taxi o shuttle service perlopiù a pagamento -su richiesta, opzionale: noleggio auto
durante il soggiorno

GIORNO 9 Manuel Antonio
giornata libera per mare e relax / - su richiesta, opzionale escursione al Parco Nazionale / pernottamento con
prima colazione
Nota operativa: Il Parco Nazionale (sempre a numero chiuso) resta chiuso il lunedì
Focus on: il Parco Nazionale di Manuel Antonio è stato riconosciuto come "Best Family Destination", una
destinazione adatta al divertimento e relax di tutta la famiglia. Grazie alla bellezza delle sue baie incorniciate
da una foresta verdeggiante ricca di fauna selvatica, Manuel Antonio è stato inserito tra i 12 Parchi Nazionali
più belli al mondo dalla celebre rivista Forbes.

GIORNO 10 Manuel Antonio
giornata libera per mare e relax / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Manuel Antonio - San Jose
in tarda mattinata trasferimento in shuttle a San Jose (circa 3 ore) / all'arrivo sistemazione in hotel /
pernottamento con prima colazione
Nota operativa: nel caso il volo per l'Italia fosse schedulato nel pomeriggio, possibilità di effettuare un
trasferimento in privato direttamente in aeroporto da Manuel Antonio

AMI L'ADRENALINA? SCEGLI IL RAFTING!
Eventuale Estensione del viaggio Rafting Rio Pacuare (2 giorni - 1 notte)
Rio Pacuare è uno dei fiumi più belli del mondo, che si snoda lungo la valle lussureggiante di Turrialba nella
Valle Centrale del Costa Rica nota per la sua esuberante bellezza, fauna selvatica e per uno dei rafting più
belli al mondo...

GIORNO 2 O 12 San Jose - Rio Pacuare
in primissima mattinata trasferimento al Rio Pacuare (circa 3 ore) dove dopo una colazione locale, inizierà il
rafting / un suggestivo percorso tra canyon, rapide e una vegetazione lussureggiante fino a raggiungere il
lodge / pranzo / pomeriggio libero per relax e/o passeggiate / pernottamento in lodge con cena e prima
colazione

GIORNO 3 O 13 Rio Pacuare - San Jose
dopo la prima colazione, riprenderà il rafting sul fiume fino a raggiungere Siquirres / pranzo / nel pomeriggio
rientro a San Jose / pernottamento in hotel con prima colazione
Il giorno 4 sarebbe da programma base il giorno 2, ossia il passaggio al Tortuguero
Il giorno 14 sarebbe da programma base il giorno 12, ossia il trasferimento in aeroporto di San Jose

GIORNO 12 San Jose trasferimento all'aeroporto di Juan Santamaria

VUOI VIAGGIARE CON L'AUTO A NOLEGGIO?
Eventuale Noleggio 4x4
Lo stesso percorso dell'itinerario Pura Vida può essere effettuato con il noleggio d'auto (Ruta 40 consiglia un
4x4) che verrà consegnato il giorno 4, all'uscita dal Tortuguero e riconsegnato il giorno 11 a San Jose

VUOI SCOPRIRE I TESORI DELLA CONFINANTE PANAMA?
Eventuale Estensione a Panama City (4 giorni - 3 notti)
Una città dai mille colori, atmosfere e culture... Una storia ricca di curiosità e contraddistinta dalla costruzione
del Canale, l'opera ingegneristica più spettacolare del secolo scorso...

GIORNO 12 San Jose - Panama City
trasferimento in aeroporto / volo Copa-Avianca San Jose - Panama City / accoglienza e trasferimento in
hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Panama City - Chagres e Comunidad de Emberà - Panama City
in mattinata partenza da Panama City per il Parco Nazionale Chagres / inizio del tour dedicato alla visita
della comunità indigena degli Emberà: risalita del fiume Chagres con una piroga a motore, attraverso uno
splendido scenario nel cuore della foresta pluviale per arrivare nella terra degli Emberà, cultura indigena, che
mantiene ancora incredibilmente intatte le proprie tradizioni / pranzo tipico / tempo libero per birdwatching,
camminate delle foresta o possibilità di immergersi in una piscina naturale sotto una splendida cascata di
acqua dolce / nel pomeriggio rientro a Panama City / pernottamento con prima colazione

GIORNO 14 Panama City: visita della città e del suo Canale

in mattinata, visita di Panama: il Casco Antiguo (o San Felipe), dichiarato Patrimonio dell'Unesco nel 1997, il
centro storico ricco di fascino e di una notevole varietà di musei, chiese e palazzi coloniali del XIX secolo
dipinti in una vasta gamma di colori diversi / proseguimento con l'imponente edificio dell'Amministrazione del
Canale e la Calzada de Amador (o Causeway) con la splendida vista panoramica della baia e delle navi che
entrano ed escono dal Canale / pranzo / nel pomeriggio visita del famoso Canale di Panama, senza dubbio
una delle opere d'ingegneria più importanti del XX secolo / continuazione con Panama Viejo sul bordo
orientale della moderna Panama City, la prima città fondata nell'istmo da Pedro Arias de Avila / rientro in
hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 15 Panama City trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
Tour Pura Vida,
Alta Stagione (dal 10/1 al 30/4 e dal 1/7 al 31/8):
In camera doppia:
› cat. turistica plus: da eur 2320
› cat. superior: da eur 2975
› cat. deluxe: da eur 3845
In camera singola:
› cat. turistica plus: da eur 3325
› cat. superior: da eur 4730
› cat. deluxe: da eur 6035
Tour Pura Vida,
Bassa Stagione (dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 30/11):
In camera doppia:
› cat. turistica plus: da eur 2245
› cat. superior: da eur 2795
› cat. deluxe: da eur 3520
In camera singola:
› cat. turistica plus: da eur 3175
› cat. superior: da eur 4105
› cat. deluxe: da eur 5755
+ Estensione Corcovado,
dal 10/1 al 30/4 e dal 1/7 al 31/8:
In camera doppia:
› cat. turistica: da + eur 1195
› cat. superior: da + eur 2155
In camera singola:
› cat. turistica: da + eur 1315
› cat. superior: da + eur 2360
dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 30/11:

In camera doppia:
› cat. turistica: da + eur 1090
› cat. superior: da + eur 1910
In camera singola:
› cat. turistica: da + eur 1210
› cat. superior: da + eur 2095
+ Estensione Rio Celeste, in cat. turistica plus:
In camera doppia: da + eur 440
In camera singola: da + eur 815
+ Estensione Comunità Maleku:
In camera doppia: da + eur 485
In camera singola: da + eur 720
+ Estensione Rafting Rio Pacuare *:
In camera doppia:
› cat. turistica plus: da + eur 330
› cat. superior: da + eur 410
In camera singola:
› cat. turistica plus: da + eur 395
› cat. superior: da + eur 555
* la differenza di categoria si riferisce solamente all'hotel di San Jose
+ Estensione Panama:
In camera doppia:
› cat. turistica plus: da + eur 1015
› cat. superior: da + eur 1085
› cat. deluxe: da + eur 1210
In camera singola:
› cat. turistica plus: da + eur 1530
› cat. superior: da + eur 1760
› cat. deluxe: da + eur 2085
+ Noleggio auto 4x4 (dal giorno 4 al giorno 11):
Quotazioni su richiesta, in base alla categoria d'auto, assicurazioni ed accessori prescelti

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamenti in camera standard con prima colazione
› trasferimenti condivisi di gruppo in shuttle service/bus
› trasferimenti da/per l'aeroporto di San Jose in privato solo autista (in spagnolo)
› escursioni condivise di gruppo con guide locali in spagnolo/inglese, come da programma
› pasti, come da programma (menù fissi ed escluse bevande)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera

› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› tasse di entrata ai Parchi Nazionali (da pagare in loco)
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› supplemento servizi su base 1 persona
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno ed eventi speciali
› eventuali adeguamenti carburante e/o valutario eur/usd
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› guida in privato in italiano
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno ed eventi speciali
› supplemento servizi su base 1 persona
› upgrade di camera, early check-in e/o late check-out

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers

Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.

#scegli #rilassati #cipensiamonoi

