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Costa Rica Classica 

 
Date di partenza: 
1 sab 21/gen/2023 dom 29/gen/2023 
2 sab 28/gen/2023 dom 05/feb/2023 
3 sab 18/feb/2023 dom 26/feb/2023 

4 sab 25/feb/2023 dom 05/mar/2023 
5 sab 11/mar/2023 dom 19/mar/2023 
6 sab 25/mar/2023 dom 02/apr/2023 
7 sab 04/nov/2023 dom 12/nov/2023 
8 sab 18/nov/2023 dom 26/nov/2023 
9 sab 02/dic/2023 dom 10/dic/2023 

10 sab 21/gen/2023 dom 29/gen/2023 
11 sab 28/gen/2023 dom 05/feb/2023 
Possibilità di partenze da Aprile ad Ottobre ma il clima non è ideale 
 
Programma di viaggio - MINIMO 3 / MASSIMO 14 PASSEGGERI 
1° giorno // Arrivo a San José (-/-/-) 
Accoglienza all’arrivo da parte della vostra guida e trasferimento in albergo (qualsiasi orario diurno 
garantito). Cena libera  e pernottamento in albergo. 
 
2° giorno // San José – Parco Nazionale Tortuguero (4h - B/L/D) 
Partenza di prima mattina per Guapiles, nella regione di Tortuguero. Prima colazione al ristorante Selva 
Tropicale. Durante il tragitto, primo contatto con la natura del Costa Rica attraversando le piantagioni di 
banane. Arrivo a Cano Blanco/ La Pavona ed imbarco su una grande piroga motorizzata in servizio collettivo 
per risalire il principale canale che percorre la costa fino al Parco Nazionale de Tortuguero in mezzo alla 
foresta tropicale. Sistemazione e pranzo al lodge. 
Nel pomeriggio, passeggiata nel tipico villaggio 
del litorale caraibico con ritorno in albergo dalla 
spiaggia.  Cena e pernottamento al lodge. 
Informazione sullo svolgimento del programma: 
• Tutti i trasferimenti in barca durante il 
soggiorno a Tortuguero sono in servizio 
condiviso 
• L’ordine delle escursioni a Tortuguero possono 
cambiare a seconda delle condizioni climatiche o 
direttive del Parco Nazionale. 
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3° giorno // Parco Nazionale Tortuguero (B/L/D) 
Prima colazione nel lodge e partenza la mattina presto per la visita dei canali della giungla del Parco 
Nazionale de Tortuguero, dove potrete incontrare numerosi animali tra cui: coccodrilli, tartarughe, scimmie, 
iguane, tucani, pappagalli e tante specie di uccelli. Andrete alla scoperta della giungla, percorrendo sentieri 
sempre accompagnati dalla vostra guida. Pranzo al lodge e nel pomeriggio escursione in barca all’internodi 
questo parco degno dell’Amazzonia. Di ritorno al lodge, potrete approfittare della piscina e visiterete i 
giardini botanici. Cena e pernottamento al lodge. 
 
Attività facoltative, non incluse: 
Da giugno a ottobre si possono vedere le tartarughe che depositano le uova. Al calar della notte, 
accompagnati dalla guida, sulla spiaggia in un piccolo gruppo potrete osservare questo incredibile ed 
emozionante momento della vita delle tartarughe. 
Ad ottobre e novembre è senza dubbio la stagione più emozionante dell'anno. Rimarrai affascinato vedendo 
queste piccole tartarughe che escono dalla sabbia. Solitamente intorno alle 16:30, sempre accompagnati con 
la guida andrete in spiaggia per assistere alla nascita di un centinaio di tartarughe. 
N.b. questi eventi rari ed emozionanti sono l’espressione massima della natura e pertanto non è possibile 
garantire gli avvistamenti. 
 
4° giorno // Tortuguero – La Fortuna – Vulcano Arenal (4h - B/L/D) 
Prima colazione e ritorno in barca verso Cano Blanco/Pavona da cui si prosegue via terra verso Guapiles. 
Sosta per il pranzo in un ristorante tipico e partenza verso il Nord Ovest del paese fino alla città de La 
Fortuna, situata ai piedi del vulcano Arenal, sito emblematico del Costa Rica per la sua forma conica perfetta. 
Sistemazione in albergo e nel tardo pomeriggio bagno nelle calde acque termali con virtù medicinali, di Baldi 
situate di fronte a un impressionante panorama del parco. Cena nel ristorante vicino alle piscine di acque 
termale.  
 
5° giorno // Parco Nazional del Vulcano – Arenal (B/-/D) 
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita 
del Parco Nazionale del vulcano Arenal. Passeggiata a 
piedi sui sentieri del vulcano per arrivare alla zona della 
lava secca. Attraversando i ponti sospesi potrete 
apprezzare lo scenario meraviglioso del parco e i rumori 
incantati della foresta. Pranzo libero. 
A seguire, visita della riserva forestale primaria 
attraverso i 3 km suddivisi in 15 ponti sospesi (tra 5 e 100 
metri) per osservare la fauna e la flora del Arenal, con la 
prospettiva dell’altezza. Potrete contemplare la 
vegetazione e gli animali che la vostra esperta guida vi 
aiuterà ad individuare. I ponti sono fatti in alluminio e acciaio, per assicurarvi la massima sicurezza. Questo 
passeggiata è accessibile a tutti e non è richiesta alcuna preparazione. 
Al termine sarà possibile incontrare una famiglia Costaricense, per conoscere il loro modo di vivere, imparare 
i loro usi e costumi ed assaggiare alcune specialità locali. Assisterete ad una dimostrazione di un “trapiche”, e 
potrete ammirare il modo tradizionale della macinazione della canna di zucchero. Cena presso una famiglia 
locale e rientro in hotel per il pernottamento. 
 
6° giorno // Arenal – Rincon de la Vieja  (B/-/-) 
Prima colazione in albergo e partenza per la regione di Guanacaste, una delle pianure tropicali più calde del 
paese. E’ una regione di allevamento di bovini nelle grande proprietà dove si trovano dei veri “cow boys”. 
Pranzo libero. Arrivo nella zona del Parco Nazionale del Rincon de la Vieja e scoperta di una zona termale. 
Cena libera e pernottamento in albergo.  
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7° giorno // Parco Nazionale de Rincon de la Vieja (B/-/-) 
Prima colazione in albergo  e partenza di prima mattina per la visita del Parco Nazionale del Rincon de la 
Vieja, classificato Patrimonio Naturale dell’ Unesco. Passeggiata a piedi nel vasto parco, meraviglia  geologica 
rara sul nostro pianeta. La terra si apre in crateri ribollenti che sono la testimonianza dell’attività attuale del 
vulcano. Durante la visita si potrà ammirare una fitta foresta abitata da scimmie urlatrici (N.b. l’ordine delle 
visite nel Parco Rincon de la Vieja potrebbe essere modificato dalla direzione del parco). Pranzo libero e 
proseguimento dell'escursione nei sentieri. Cena libera e pernottamento in albergo. 
 
Attività facoltativa non inclusa (Senza guida $55) per i più sportivi e coraggiosi: 
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un “Canopy”, passando da una piattaforma all'altra scorrendo  lungo 
un robusto cavo metallico, sarete in grado di osservare dall’alto magnifici scenari.  
 
8° giorno // Rincon de la Vieja – Sarchi – San Jose (5h30m - B/-/-) 
Prima colazione in albergo e partenza verso San Jose. Lungo la strada visita del tipco villaggio de Sarchi, 
famoso per il suo artigianato a base di legno pregiato e colorato della regione. Pranzo in un ristorante locale 
in corso del escursione (Non incluso) e proseguimento verso San Jose. Nel pomeriggio, visita di San Jose, 
esempio perfetto di una capitale dell’America Centrale, con la sua architettura che mescola palazzi moderni 
con lo  stile repubblicano della fine del XIX secolo. Nel Barrio Amon, avrete modo di ammirare le antiche case 
dei Baroni del Caffè che dimostrano  la grande ricchezza del paese.  
Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 
 
9° giorno  // San Jose – Partenza (B/-/-) 
Prima colazione in albergo e visita esterna dei principali quartieri ed edifici della capitale trai quali il celebre 
Teatro Nacional. Passeggiata nel Parco Sabana dove Los Ticos, soprannome dei Costaricani, vengono a 
passeggiare. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di ritorno per l’Italia o per la 
destinazione successiva (dopo le 16.00). 
 
HOTEL PREVISTI (o similari) 
San José Sleep Inn ***s 
Tortuguero Laguna lodge *** 
Arenal  Eco Arenal ***  
Rincon de la Vieja Blue River **** 

 
QUOTA PER PERSONA  € 1.840,00 
Supplemento singola €          480,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti  in arrivo e partenza dall’aeroporto di San José 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels menzionati o similari 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 Pasti menzionati nel programma, senza bevande 

 Entrate e visite del programma con la guida di lingua italiana in ogni città. 

 Trasferimento e trasporto in bus privato di turismo 

 Guida di lingua italiana per tutte le escursioni  

 Incontro e cena da una famiglia Costaricense 

 Assicurazione medico/bagaglio con Cover Stay 

 Quote di iscrizione 
N.b. Il tour potrebbe condiviso con altri passeggeri europei con la loro guida in inglese. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e tasse aeroportuali 

 Tassa Nazionale aeroportuale in Costa Rica $ 29 

 Mance: quota suggerita € 5 a persona al giorno per guida e autista  

 Attività facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione Annullamento 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
  
ESTENSIONI POSSIBILI – per persona in camera doppia: 
Parco Nazionale Manuel Antonio  – 4 giorni / 3 notti  a partire da € 540,00 voli esclusi 
Estensione mare a Tambor – 4 giorni / 3 notti  a partire da € 700,00 voli esclusi 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 14/12/2022: 1,00 USD  = 1,00  EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza 
che decidesse di partire. 
 
Informativa COVID-19 formalità di ingresso e transito 
E’ consentito l’ingresso per via aerea, terrestre e marittima ai viaggiatori di tutti i Paesi del mondo. Non sono 
richiesti né tampone, né isolamento fiduciario, all’ingresso nel Paese. 
 
REQUISITI DI INGRESSO 
Passaporto necessario, con almeno sei mesi di validità residua. Per i cittadini italiani non è necessario il visto 
di ingresso per turismo fino a tre mesi di permanenza nel Paese. 
Per ogni altro requisito si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it nella scheda dedicata al paese. 


