WINGS OF COSTA RICA

12 giorni a partire da € 27795pp
Atmosfere uniche, paesaggi spettacolari, lussureggianti quadri naturali, da vivere da un punto di vista
privilegiato: esclusivi trasferimenti privati in elicottero, sorvolando le meraviglie di un Paese tutto da scoprire, in
unione a servizi d'eccellenza con van e guida locale costantemente a disposizione, per personalizzare e
rendere ancor più profonda la propria esperienza in una terra da cui lasciarsi affascinare e sorprendere.

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

GIORNO 2 San Jose e Coffee Experience
mattina libera per relax in piscina e/o passeggiate / pranzo in Finca / nel pomeriggio visita esclusiva della Finca
Rosa Blanca - Coffee Experience - un viaggio attraverso i secoli, dalla scoperta del caffè alla sua
commercializzazione. Attraverso la piantagione di caffè biologico e sostenibile si conoscerà l'intero processo di
coltivazione biologica, dal raccolto, passando per la lavorazione, per finire con la tostatura ed il
confezionamento. Il tutto accompagnati da un esperto che Vi spiegherà anche attraverso una degustazione
tutti i segreti del caffè per determinarne la qualità ed il gusto. La Finca Rosa Blanca è certificata dal BCS OKO
Garantie, una certificazione internazionale dell'agricoltura biologica e sostenibile. Inoltre ha ricevuto la
certificazione di Rainforest Alliance e ICAFE ed è riconosciuta dal Costa Rican National Organization for
Coffee. Nella piantagione sono stati piantati oltre 5000 alberi autoctoni con l'aiuto della Environmental
Protection Agency (MINAET) e dei bambini delle scuole locali / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 San Jose - Arenal

in mattina trasferimento in elicottero nella zona di San Carlos, 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 4 Arenal
in mattinata trasferimento in auto a Los Chiles (circa 2 ore), pittoresco villaggio a soli 4 km dal confine con il
Nicaragua / proseguimento dell'escursione in piccola imbarcazione locale ed inizio della navigazione (circa 3
ore) attraverso gli scenari mozzafiato della foresta tropicale di Caño Negro, celebre per la sua ricca e
sorprendente biodiversità (uccelli, scimmie ragno, urlatrici e dalla faccia bianca, iguane, bradipi, tartarughe,
caimani, ecc.) / pranzo / rientro ad Arenal e resto del pomeriggio libero per relax o trattamenti termali /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Arenal
in mattinata passeggiata a cavallo sino all'ingresso del Parco, da dove una scalinata, avvolta nella maestosa
vegetazione, conduce alla cascata ai piedi del vulcano Arenal, dove sarà possibile fare un bagno nelle piscine
naturali circostanti / nel pomeriggio passeggiata nel Parco Nazionale lungo splendidi sentieri, in cui osservare
la grande varietà di flora, le magnifiche formazioni di pietra lavica ed il Lago Arenal / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 6 Arenal - Manuel Antonio
in mattina trasferimento in elicottero nella regione di Manuel Antonio, dove i paesaggi sono dominati da
bellissime baie, vulcani, spiagge di sabbia grigia, nera o bianca / pernottamento con prima colazione
Nota operativa: il Parco Nazionale di Manuel Antonio (sempre a numero chiuso) resta chiuso ogni lunedì
Focus On: il Parco Nazionale di Manuel Antonio è stato inserito tra i 12 Parchi Nazionali più belli al mondo
dalla celebre rivista Forbes, grazie alle sue scenografiche baie incorniciate da una foresta verdeggiante ricca di
fauna selvatica

GIORNO 7 Manuel Antonio
giornata libera per mare e relax / - su richiesta, opzionale: escursione al Parco Nazionale di Manuel Antonio /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Manuel Antonio
giornata libera per mare e relax / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Manuel Antonio - Peninsula de Osa
in mattina trasferimento in elicottero nella Riserva Naturale della Peninsula de Osa / sistemazione in lodge /
pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 10 Peninsula de Osa
in mattinata passeggiata all'interno della Riserva per ammirare l'impressionante varietà di flora e fauna,
entrando in contatto con un ecosistema unico e spettacolare / pomeriggio libero o da dedicare ad attività
opzionali proposte dal lodge (da riservare e pagare in loco) / pernottamento in pensione completa

GIORNO 11 Peninsula de Osa
in mattinata passeggiata attraverso gli scenari della foresta pluviale sino a raggiungere le cascate cristalline
lungo il corso del fiume Carbonera / tempo libero per lasciarsi meravigliare dalla lussureggiante vegetazione o
immergersi in una delle splendide piscine naturali / pernottamento in pensione completa

GIORNO 12 Peninsula de Osa - San Jose in mattina trasferimento in elicottero a San Jose / assistenza per connessione con il volo intercontinentale

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia:
da eur 27795,00

LA QUOTA INCLUDE
› trasferimenti via terra in privato con van a disposizione nelle diverse località, come da programma
› trasferimenti in elicottero privato, come da programma
› escursioni in privato in italiano con guida a disposizione, come da programma
› pasti, come da programma (menù turistici, bevande escluse)
› pernottamenti in camera doppia, con prima colazione:
San Jose / Finca Rosa Blanca (camera master suite) / www.fincarosablanca.com
Arenal / The Springs Resort & Spa (camera palm bungalow) / www.thespringscostarica.com
Manuel Antonio / Hotel Gaia (camera deluxe suite) / http://gaiahr.com/
Peninsula de Osa / Lapa Rios Ecolodge (camera deluxe bungalow = standard, categoria unica) /
www.laparios.com
› servizio concierge

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› early check-in e/o late check-out
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› tasse di entrata ai Parchi Nazionali (da pagare in loco)
› escursioni facoltative
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno, festività ed eventi speciali
› eventuale adeguamento 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
› trattamenti Spa
› camera singola e servizi su base 1 persona
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno, festività ed eventi speciali
› 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

