
 

Il ritmo della Costa Rica 

Self Drive – 17 giorni / 16 notti 

 

SAN JOSÉ (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di San José, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente 

locale parlante spagnolo e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Seguirà il 

briefing con la guida per approfondire i dettagli del viaggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Le Bergerac (o similare) – Trattamento: pernottamento. 

 

ATLANTIC COAST – PUERTO LIMÓN – PUERTO VIEJO DE TALAMANCA 

2° giorno – Prima colazione. Partenza con shuttle bus lungo una strada panoramica ricca di piantagioni 

di banane e pascoli verdeggianti attraverso il Braulio Carrillo National Park. Destinazione la Costa 

Atlantica, attraversando la cittadina portuale di Puerto Limón e continuando verso sud fino alla cittadina 

di Puerto Viejo de Talamanca. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Cariblue Hotel & Bungalows (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CARIBBEAN BEACHES – CAHUITA NATIONAL PARK 

3° giorno – Prima colazione. Giornata a disposizione per esplorare le magnifiche spiagge caraibiche, 

magari a cavallo di una bicicletta a noleggio, o per rilassarsi cullati dalla brezza oceanica. È possibile 

inoltre effettuare un’escursione opzionale al Cahuita National Park, durante la quale, con un po’ di 

fortuna, sarà possibile avvistare bradipi, scimmie, iguane e rane rosse. 

 

Sistemazione: Cariblue Hotel & Bungalows (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TORTUGUERO NATIONAL PARK 

4° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento verso Guápiles. Da qui, continuazione verso il 

villaggio di Caño Blanco o La Pavona. 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. Arrivo al lodge e sistemazione. Sistemazione 

al lodge e nel pomeriggio ci si potrà rilassare in piscina o passeggiare lungo la spiaggia o esplorare i 

dintorni del lodge con flora e fauna esotiche. Dopo cena, è possibile l’escursione notturna guidata a 

piedi su uno dei percorsi nella giungla. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Mawamba Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 



 
 

TORTUGUERO NATIONAL PARK 

5° giorno – Giornata indimenticabile da dedicare al parco, a cominciare dal risveglio della fauna 

selvatica alle prime luci dell’alba. Dopo la prima colazione è 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 aperta, 

fare una passeggiata sulla spiaggia o esplorare i sentieri intorno al lodge da soli. 

 

Sistemazione: Mawamba Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

TORTUGUERO NATIONAL PARK – PUERTO VIEJO DE SARAPIQUÍ 

6° giorno – Prima colazione e trasferimento in barca per Caño Blanco o La Pavona. Trasferimento in 

autobus in direzione di un tipico ristorante costaricano per il pranzo. In seguito, presa in consegna 

dell’auto a noleggio e partenza per Puerto Viejo de Sarapiquí. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. È possibile effettuare un tour notturno nella Tirimbina Rainforest Reserve per conoscere le 

abitudini e l’importanza dei pipistrelli che vivono in questa riserva. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda Pozo Azul (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO VIEJO DE SARAPIQUÍ 

7° giorno – Giornata libera a disposizione per visite o escursioni individuali. 

 

Sistemazione: Hacienda Pozo Azul (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ARENAL VOLCANO 

8° giorno – Prima colazione. Partenza per La Fortuna e il vulcano Arenal, passando per Boca Tapada e 

attraversando gli splendidi paesaggi montuosi della Cordigliera Centrale e immense piantagioni di 

frutta e caffè. Arrivo al lodge, sistemazione e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Lomas del Volcán (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ARENAL VOLCANO 

9° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione. È possibile effettuare uno dei tour opzionali 

a disposizione, come per esempio l’escursione nella “secondary forest”, formatasi dopo le eruzioni più 

recenti del vulcano e le distese di lava ai piedi del massiccio dell’Arenal. 

 

Opzionale: trascorrere la serata alle sorgenti termali Tabacon o Ecotermales Hot Springs. 
 

Sistemazione: Lomas del Volcán (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GUANACASTE – RINCÓN DE LA VIEJA VOLCANO 

10° giorno – Prima colazione. Partenza per Cañas e poi in direzione nord, lungo la Interamericana fino 

ad arrivare al Rincón de La Vieja National Park. Arrivo al lodge, situato ai piedi del vulcano omonimo. 

Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda Lodge Guachipelín (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 



 
 

RINCÓN DE LA VIEJA VOLCANO 

11° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività organizzate nell’area (non incluse). 

Opzionale: escursione della durata di 5-6 ore attraverso il parco, fino ad arrivare al Blue Lake, il cui 

bacino naturale è alimentato da una spettacolare cascata dalle acque turchesi. Durante il trekking, si 

potranno ammirare pozze ribollenti di fango, geyser di vapore e fumarole. (Attenzione: il parco è chiuso 

il lunedì).  

 

Sistemazione: Hacienda Lodge Guachipelín (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MONTEVERDE CLOUD FOREST 

12° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso sud lungo la Interamericana, 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. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. 

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

Giardino delle Orchidee. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Arco Iris Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MONTEVERDE CLOUD FOREST 

13° giorno – 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! 

 

Sistemazione: Arco Iris Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MONTEVERDE CLOUD FOREST REGION – MANUEL ANTONIO NATIONAL PARK 

14° giorno – Dopo la prima colazione partenza lungo la Interamericana verso Sud, fino alla cittadina di 

Jacò, e proseguimento per Manuel Antonio National Park, dove si giungerà nel pomeriggio. 

Sistemazione al Resort e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Cabinas Playa Espadilla (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MANUEL ANTONIO NATIONAL PARK 

15° giorno – La giornata potrà essere dedicata al relax sulle belle spiagge di Manuel Antonio. In 

alternativa si potrà visitare il Manuel Antonio National Park, dove addentrandosi per poche centinaia di 

metri nella foresta pluviale si potranno osservare scimmie, formichieri, iguane ed una grande varietà di 

uccelli e passeggiare sulle spiagge incontaminate del parco. (Attenzione: il parco è chiuso il lunedì).  

 

Sistemazione: Cabinas Playa Espadilla (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

MANUEL ANTONIO NATIONAL PARK – SAN JOSÉ 

16°  giorno – Prima colazione. Prima colazione. Rientro a San José e sistemazione in hotel. Pomeriggio 

libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio, rilascio dell’auto a noleggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Le Bergerac (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN JOSÉ (partenza) 

17° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 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. 

 

 

 


