
 

Unique Lapa Rios Experience 
Esplorazione / Soggiorno Mare – 5 giorni / 4 notti 

 
 

PUERTO JIMENEZ (arrivo) – LAPA RIOS ECOLODGE 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Puerto Jimenez, disbrigo delle formalità doganali e incontro con 

l’incaricato per il trasferimento al Lapa Rios Ecolodge. Sistemazione e tempo libero a disposizione 

per scoprire la natura circostante. Situato all'interno di una riserva naturale privata di 1.000 acri in 

una delle ultime foreste tropicali di pianura dell'America Centrale, nella selvaggia penisola di Osa, 

Lapa Rios Ecolodge è un vero paradiso per gli amanti della fauna selvatica, della natura e delle 

spiagge. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Lapa Rios Ecolodge (Private Deluxe Bungalow) – Trattamento: pensione completa. 

 

LAPA RIOS ECOLODGE 

Dal 2° al 4° giorno – Giornate dedicate alla scoperta delle spiagge nascoste dalla foresta tropicale. 

Con le guide del lodge è inoltre possibile partecipare ad attività quali birdwatching, passeggiate 

nella foresta, anche notturne e trekking lungo il fiume Carbonera fino alle cascate. Inoltre, in 

compagnia di una guida locale sarà possibile scoprire quali piante e semi vengono utilizzati per 

scopi medicinali. 

 

Attività opzionali: 

 

Golfo Dulce Dolphin Tour 

Naviga sulle acque di Golfo Dulce alla ricerca di tre diverse specie di delfini, balene e tartarughe. 

Esplora la costa lussureggiante e scopri la ricca vita marina del golfo. Equipaggiamento per 

snorkeling incluso. 

 

Lezioni di surf 

Impara a cavalcare le onde, qualsiasi sia la tua età, grazie a suggestive lezioni di surf per tutti i livelli 

di abilità. Pantaloncini da surf e tavola da surf inclusi. 

 

Sea and Mangrove Kayak Tour 

Naviga a bordo di un kayak attraverso le mangrovie di Golfo Dulce e ammira numerose specie di 

fauna. 

 

 



 
 

Giardino botanico 

Esamina rare orchidee e altre piante tropicali durante una visita privata ai giardini botanici, fondati 

più di 25 anni fa. 

 

Escursioni a cavallo 

Visita i dintorni del lodge con una prospettiva differente, in groppa ad uno splendido cavallo! 

Fermati e interagisci con i contadini locali, goditi splendide viste sul Golfo Dulce e cavalca sulla 

spiaggia. 

 

Canopy Tour 

Percorri più di 600 metri di zip-line attraverso la foresta e conosci le creature che vivono sulle cime 

degli alberi. 

 

Corcovado National Park in aereo e via terra 

Parti per un'escursione della durata di un'intera giornata in compagnia di una guida naturalistica a 

bordo di un'aereo e via terra. Imbarcati su un volo charter per la Sirena Biological Station, godi di 

magnifiche viste aeree ed esplora parti remote del parco. Picnic incluso. 

 

Rio Esquinas Boat Tour 

Parti da Puerto Jiménez e naviga sul fiume Esquinas alla ricerca di delfini, pesci volanti, uccelli 

marini e magari anche balene (stagionale). Lungo il percorso, esplora le paludi di mangrovie e le 

foreste pluviali lussureggianti. 

 

Sistemazione: Lapa Rios Ecolodge (Private Deluxe Bungalow) – Trattamento: pensione completa. 

 

LAPA RIOS ECOLODGE – PUERTO JIMENEZ (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Puerto Jimenez per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare in 

Costa Rica ed estensioni in Colombia, Nicaragua, Panama e a Miami. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

  


