COSTA RICA IN FAMIGLIA

13 giorni a partire da € 2000pp
Un viaggio dedicato specificatamente alle famiglie, con attività ed escursioni in grado di coinvolgere grandi e
piccoli!
La totale immersione fra animali e mangrovie nella foresta del tortuguero, la cultura e l'atmosfera della costa
Caraibica, le imperdibili avventure nel Parco dell'Arenal ed infine il relax sulle spiagge della regione di
Guanacaste. Una vacanza speciale in cui meravigliarsi davanti alla bellezza della Natura, imparando a
rispettarla.

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

GIORNO 2 San Jose - Tortuguero
in primissima mattinata trasferimento in shuttle al molo d'ingresso per il Parco Nazionale del Tortuguero (circa
3 ore): imbarco su lancia per raggiungere il lodge (circa 1 ora), immerso nella splendida foresta pluviale, ricca
di biodiversità / osservate con attenzione lo scenario che vi circonda, durante la navigazione farete i primi
incontri con la fauna dell'area! / arrivo in lodge e pranzo / nel pomeriggio visita del museo (ingresso da pagare
in loco), della spiaggia e della deliziosa cittadina di Tortuguero: parlate e mescolatevi fra gli abitanti! /
pernottamento in lodge con cena e prima colazione

GIORNO 3 Tortuguero
in prima mattinata salite in lancia e restate in silenzio mentre la fauna della foresta si risveglia: con un po' di

fortuna potrete ammirare scimmie urlatrici e dalla faccia bianca, coccodrilli, bradipi, tucani, rane rosse, ecc.,
mentre la verdissima foresta crea lo sfondo perfetto / a seguire, passeggiata guidata nei sentieri di proprietà
del lodge, per scoprire ancora più curiosità sugli animali e le piante che caratterizzano il Tortuguero /
pomeriggio libero per relax e/o attività opzionali (da pagare in loco) / pernottamento in lodge in pensione
completa

GIORNO 4 Tortuguero - Puerto Viejo de Talamanca
in mattinata trasferimento in lancia al molo e proseguimento in shuttle a Guapiles / pranzo rustico / a seguire,
trasferimento in shuttle service a Puerto Viejo de Talamanca (circa 3 ore), sulla vivace ed autentica costa
caraibica / sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione
Nota operativa: su richiesta, opzionale: noleggio auto 4x4 da Guapiles a fine viaggio

GIORNO 5 Puerto Viejo de Talamanca
giornata libera per mare e relax - su richiesta, opzionale: visita ad un centro di salvaguardia animale /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Puerto Viejo de Talamanca
in mattinata raggiungete la Riserva Kekoldi (trasferimenti non inclusi: consigliato il taxi) per conoscere la
comunità indigena degli Bribri e le loro attività quotidiane ed eco-sostenibili: allevamento delle iguane verdi,
giardino delle piante medicinali, camminata tra i sentieri / pranzo rustico per scoprire i sapori locali / resto del
pomeriggio libero per mare e relax / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Puerto Viejo de Talamanca - Arenal
in prima mattinata trasferimento in shuttle service a La Fortuna (circa 5 ore), celebre per lo spettacolare
paesaggio caratterizzato da lagune, sorgenti termali, piantagioni e dal vulcano più famoso del Paese: l'Arenal /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Arenal
mattinata di puro divertimento! potrete percorrere spettacolari ponti fra gli alberi e salire a bordo della funivia
panoramica, da cui osservare il paesaggio mozzafiato della foresta tropicale e del Lago Arenal / in serata le
emozioni continuano! vi aspetta una passeggiata notturna fra i sentieri del Parco Arenal, un'occasione unica
per osservare la vita della foresta al calar della sera / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Arenal - Playa Tamarindo
in mattinata trasferimento in shuttle service (circa 4 ore) verso nord a Playa Tamarindo, nella regione di
Guanacaste, sul lato del Pacifico / sistemazione in hotel fronte mare / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Playa Tamarindo
giornata libera per mare e relax sulla spiaggia dell'hotel o nelle baie nei dintorni - su richiesta, opzionale:
cavalcate, noleggio barca per pesca, lezioni di surf / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Playa Tamarindo

giornata libera per mare e relax sulla spiaggia dell'hotel o nelle baie nei dintorni / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 12 Playa Tamarindo - San Jose
in mattinata trasferimento in shuttle service a San Jose (circa 4/5 ore) / sistemazione in hotel / pernottamento
con prima colazione
Nota operativa: nel caso il volo per l'Italia fosse schedulato nel tardo pomeriggio, possibilità di riservare lo
shuttle con destinazione aeroporto (eliminando, quindi, l'ultima notte a San Jose)

GIORNO 13 San Jose trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
Hotels categoria Turistica Plus:
In camera Doppia,
Nucleo 1 genitore + 1 bambino fino a 11 anni:
dal 10/1 al 30/4 e dal 1/7 al 31/8:
Quota a persona: da eur 2425
dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 30/11:
Quota a persona: da eur 2270
In camera Tripla,
Nucleo 2 genitori + 1 bambino fino a 11 anni:
dal 10/1 al 30/4 e dal 1/7 al 31/8:
Quota a persona: da eur 2000
dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 30/11:
Quota a persona: da eur 1935
In camera Quadrupla,
Nucleo 2 genitori + 2 bambini fino a 11 anni:
dal 10/1 al 30/4 e dal 1/7 al 31/8:
Quota a persona: da eur 1790
dal 1/5 al 30/6 e dal 1/9 al 30/11:
Quota a persona: da eur 1710
Nota bene:
- per camera tripla si intende di norma 1 letto queen + letto aggiunto
- per camera quadrupla si intendono di norma 2 letti queen
Eventuale Noleggio Auto

: supplemento su richiesta, in base alla categoria d'auto, assicurazioni ed accessori prescelti

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamenti con prima colazione in hotels di categoria turistica plus (eccetto a Tortuguero, in lodge in
pensione completa)
› trasferimenti da/per l'aeroporto di San Jose in privato solo autista (in spagnolo)
› trasferimenti di gruppo in shuttle service nel resto del viaggio
› escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo/inglese, come da programma
› pasti, come da programma (menù fissi / bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di hotels e/o camera
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› tasse di entrata ai Parchi Nazionali (da pagare in loco)
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno ed eventi speciali
› eventuali adeguamenti carburante e/o valutario eur/usd
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› mance ed extra
› 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
› noleggio auto 4x4 da Guapiles a fine viaggio
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno ed eventi speciali
› upgrade di hotels (superior, deluxe)
› 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

