COSTA RICA E CUBA: FASCINO TROPICALE

13 giorni a partire da € 3850pp
Un'esclusiva esperienza nell'anima di due Paesi dal fascino straordinario: Costa Rica e Cuba.
Il contatto privilegiato con la natura, l'emozione degli avvistamenti avvolti dai suoni della foresta, l'incredibile
fusione di sabbia bianca ed acque turchesi, folclore e tradizioni uniche da cui lasciarsi coinvolgere!
Colori, ritmi e passione. Ideale per Viaggi di Nozze.

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 trasferimenti in shuttle e lancia al Parco Nazionale del Tortuguero (circa 4 ore) /
navigazione attraverso i Canali di Tortuguero con la sua foresta pluviale ricca di biodiversità / sistemazione e
pranzo in lodge / 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, nei sentieri di proprietà del lodge / pomeriggio libero per
attività opzionali (da pagare in loco) / pernottamento in lodge in pensione completa

GIORNO 4 Tortuguero - Arenal
in mattinata trasferimento in lancia e shuttle nella zona di Guapiles / sosta per pranzo rustico / proseguimento
in shuttle per La Fortuna, 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 si osserva la maestosità del Vulcano / a
seguire trasferimento all'ingresso del Parco da dove una scalinata, avvolta nella maestosa vegetazione,
conduce alla cascata La Fortuna / tempo libero per un bagno rinfrescante nelle piscine naturali / 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 - San Jose
in mattinata adrenalina allo stato puro! canopy esclusivo che comprende: ponti sospesi fissi fra gli alberi,
funivia panoramica e zipline. Cos'è il canopy/zipline: si sale su delle piattaforme poste a 20-30 metri di altezza
e si "scivola" appesi a cavi mediante imbracatura di sicurezza con la tecnica della doppia corda / nel
pomeriggio trasferimento a San Jose / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 San Jose - Mexico City - La Havana
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo San Jose - La Havana, via Mexico City / trasferimento in
una tipica casa particular / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 La Havana
intera giornata dedicata alla scoperta di un vero ed autentico gioiello, La Havana Vieja, il centro coloniale della
capitale e Patrimonio dell'Unesco: la Plaza de las Armas dove perdersi tra le caratteristiche bancarelle di libri
usati ed immergersi nel passato evocato dal Castillo de la Real Fuerza, la deliziosa cornice di Plaza de la
Catedral dove il tempo sembra essersi fermato ed il Quartiere Vedado in cui ripercorrere le tappe storiche
salienti ma anche e soprattutto lasciarsi coinvolgere dall'irresistibile movida locale / pranzo in ristorante tipico /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 La Havana - Cayo Santa Maria
in mattinata trasferimento a Cayo Santa Maria (circa 4/5 ore) / sistemazione in hotel e resto del pomeriggio
libero per mare e relax / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 10 Cayo Santa Maria
giornata libera per mare e relax / pernottamento in All Inclusive

GIORNO 11 Cayo Santa Maria
giornata libera per mare e relax / pernottamento in All Inclusive

GIORNO 12 Cayo Santa Maria

giornata libera per mare e relax / pernottamento in All Inclusive

GIORNO 13 Cayo Santa Maria - La Havana trasferimento in aeroporto a La Havana

PREFERISCI LE ACQUE CRISTALLINE DI CAYO LARGO?
In alternativa a Cayo Santa Maria, è possibile valutare il soggiorno mare sull'incantevole isola di Cayo Largo.
In questo caso, al programma verrà aggiunta una notte supplementare in casa particular a La Havana
(giorno 13), per evitare problemi di mancata coincidenza fra il volo interno e il volo intercontinentale.

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia:
Con soggiorno mare a Cayo Santa Maria:
Categoria Turistica Plus: da eur 3850
Categoria Superior: da eur 4395
Con soggiorno mare a Cayo Largo*:
Categoria Turistica Plus: da eur 5055
Categoria Superior: da eur 5345
* Nota bene:
- la differenza di categoria alberghiera si intende solo per la porzione Costa Rica (a Cayo Largo la categoria è
superior)
- voli interni per-da Cayo Largo e notte supplementare in casa particular a La Havana inclusi

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni in classe economica (tariffa speciale soggetta a restrizioni e con disponibilità limitata)
› pernottamenti in hotels di categoria turistica plus/superior e camera doppia standard, eccetto a La Havana
in casa particular
› trasferimenti in privato solo autista (in spagnolo), eccetto i trasferimenti di gruppo in shuttle/lancia per-da il
Tortuguero
› escursioni in Costa Rica di gruppo con guide locali in spagnolo-inglese, come da programma
› escursioni a Cuba in privato in italiano-spagnolo, come da programma
› visto di ingresso a Cuba
› pasti, come da programma (menù turistici / bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE

› tasse aeroportuali per i voli interni
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di hotels/camera
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› tasse di entrata ai Parchi Nazionali in Costa Rica (da pagare in loco)
› escursioni su richiesta opzionale
› eventuali adeguamento 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 indicato in "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola e servizi su base 1 persona
› upgrade di camera
› soggiorno in hotel a La Havana (e non in casa particular)
› categoria alberghiera deluxe
› early check-in e/o late check-out
› supplemento periodo Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno ed eventi speciali

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

