
 

Essential Costa Rica 
Tour individuale / Self Drive – 8 giorni / 7 notti 

 

SAN JOSÉ (arrivo) 

1° giorno – All’arrivo all’aeroporto di San José, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale per il trasferimento in hotel. Seguirà il briefing per approfondire i dettagli del 

viaggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Versione comfort: Fleur de Lys – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Versione tour guidato e self drive: Hotel Don Carlos – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

SAN JOSÉ – TORTUGUERO NATIONAL PARK 

2° giorno – Partenza al mattino da San José lungo un percorso panoramico di pascoli rigogliosi e 

piantagioni di banane, attraverso il Parco Nazionale Braulio Carrillo. E’ possibile una sosta per una 

tipica colazione costaricana prima di arrivare al piccolo porto fluviale, da dove si prosegue in barca 

per un’incantevole navigazione lungo i canali, tra una vegetazione rigogliosa ed una fauna vivace. 

Sistemazione in lodge. Dopo il pranzo, si potrà visitare il museo, i dintorni della spiaggia e la 

piccola e pittoresca cittadina di Tortuguero. Sarà possibile rientrare al lodge camminando sulla 

spiaggia. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Versione comfort: Laguna Lodge Tortuguero – Trattamento: pensione completa. 

Versione tour guidato e self drive: Mawamba Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

TORTUGUERO NATIONAL PARK 

3° giorno – Giornata indimenticabile da dedicare alla visita del Parco, a cominciare dal risveglio 

della fauna selvatica alle prime luci dell’alba. E’ possibile l’uscita in barca attraverso i tranquilli canali 

del parco nazionale, per osservare da vicino la flora e la fauna che rendono unica questa parte del 

mondo. Ci si potrà rilassare poi al lodge o in piscina o visitare il giardino delle farfalle, fare una 

passeggiata sulla spiaggia o esplorare i sentieri intorno al lodge in libertà. 

 

Sistemazione:  

Versione comfort: Laguna Lodge Tortuguero – Trattamento: pensione completa. 

Versione tour guidato e self drive: Mawamba Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 



 

 

TORTUGUERO NATIONAL PARK – ARENAL VOLCANO 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento in barca e proseguimento poi via terra verso il vulcano 

Arenal. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Per chi lo desidera, è possibile 

trascorrere la serata alle sorgenti termali Tabacon o Paradise Hot Springs (non inclusa nella quota). 

Pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Versione comfort: Arenal Montechiari – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

Versione tour guidato e self drive: Lomas del Volcan – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ARENAL VOLCANO – MONTEVERDE CLOUD FOREST REGION 

5° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata all’esplorazione a piedi della “secondary forest” 

formatasi dopo le eruzioni più recenti del vulcano e le distese di lava ai piedi del massiccio 

dell’Arenal. Proseguimento poi costeggiando il lago Arenal fino a Tilaran per poi inoltrarsi 

nell’ultimo avventuroso tratto di pista fino a Sant’Elena, nella regione della Monteverde Cloud 

Forest. (Nella versione comfort: Trasferimento dal lodge al punto di imbarco sul lago della diga 

dell’Arenal per il proseguimento in battello per Rio Chiquito, da dove si prosegue in bus per 

Monteverde). Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Arco Iris Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MONTEVERDE CLOUD FOREST REGION 

6° giorno – Prima colazione. La giornata avventurosa include una “passeggiata tra le nuvole”: si 

parte con i piedi per terra passeggiando nella foresta lussureggiante verso le passerelle della 

Selvatura – ponti sospesi, piattaforme e sentieri che attraversano l’intricato intreccio della foresta 

pluviale. Da qui, attraverso le cime di alberi giganti, si può curiosare un mondo nascosto altrimenti 

irraggiungibile. Con un po’ di fortuna sarà possibile incontrare il raro e famoso re degli uccelli - il 

Quetzal! Numerose sono le attività opzionali per il pomeriggio: una visita al Frog Pond, alla Snake 

Farm al Giardino delle Orchidee. 

 

Sistemazione: Arco Iris Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MONTEVERDE CLOUD FOREST REGION – SAN JOSÉ 

7° giorno – Prima colazione. In tarda mattinata, rientro a San José. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Versione comfort: Fleur de Lys – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Versione tour guidato e self drive: Hotel Don Carlos – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 



 

 

SAN JOSÉ (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento (non privato) all’aeroporto per imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour e/o estensioni mare in 

Costa Rica e/o in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 

 

 


