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COSTA RICA 
PURA VIDA! 
09 – 20 GENNAIO 2023, 12 giorni - 10 notti 

   
Crocevia di culture ed etnie, la Costa Rica e la sua popolazione meticcia testimoniano ancora oggi l’unione di varie 
influenze. Europa, Africa e America: tre continenti in un fazzoletto di terra stretto fra l’Atlantico e il Pacifico. Oggi 
è uno degli Stati centroamericani più competitivi, grazie alle esportazioni di prodotti agricoli ma anche al recente 
sviluppo del settore turistico. Vero gioiello dell’America centrale, la Costa Rica è famosa in particolare per essere 
un’oasi di tranquillità in mezzo ai turbolenti Paesi vicini, anche se le sue attrattive non si limitano certo alla stabilità 
politica. Le bellezze naturali, il patrimonio floreale e faunistico e l’illuminato programma di tutela ambientale attirano 
turisti da tutto il mondo. Così come le onde – tra le migliori del Centro America per gli amanti del surf -, le spiagge in 
gran quantità e un clima che induce al relax e che consente ai turisti di apprezzare quella che, da quelle parti, si 
chiama “ pura vida “, ovvero la vita nella sua espressione migliore. 
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1° giorno, lunedì 09 gennaio 2023: Milano Linate > Madrid > San Josè 
Ritrovo dei signori partecipanti di buon mattino all’aeroporto di Milano Linate disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e 
partenza con volo di linea Iberia IB 3257 delle 07h50 per Madrid. All’arrivo, previsto alle 10h20, dopo 2h30’ di volo, coincidenza 
con il volo Iberia IB 6317 delle 12h05  per San Josè.  Arrivo previsto alle 16h25 locali dopo 11h20’ di volo e trasferimento all’hotel 
per la sistemazione nelle camere riservate e la cena. 
2° giorno, martedì 10 gennaio 2023: San José > Caño Blanco > Parco Nazionale Tortuguero 
Pensione completa. Partenza mattutina. Sosta per la prima colazione a Guápiles  (68 km, 1h45’). A Caño Blanco (71 km, 1h45’) 
imbarco sulle lance e trasferimento all’hotel attraverso i canali del Parco Nazionale. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate 
e pranzo. Nel pomeriggio passeggiata alla scoperta dei villaggi costieri. Cena in hotel. 

Guápiles. Da guapes, gemelli, per i rue corsi d’acqua che scorrono su entrambi i lati dell’abitato. La principale porta d’entrata 
al Caribe costaricense, è una città sulla Ruta 32 a 268 m slm. 
La città nasce dall’urbanizzazione della fattoria El Salvador, come tante altre della zona dedita alla coltivazione delle banane 
per conto dell’americana United Fruit Company. 

3° giorno, mercoledì 11 gennaio 2023: Parco Nazionale Tortuguero  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alle escursioni nel Parco Nazionale Tortuguero. 

Parco Nazionale Tortuguero. Il parco, il terzo più visitato del paese, si trova nella provincia di Limón, contiguo al Parco 
Nazionale nicaraguense Indio Maíz, e può essere raggiunto solo in battello o in aereo. Il parco, che ha una grande diversità 
biologica, comprendendo undici diversi habitat, tra i quali la foresta di mangrovie, la palude, la spiaggia, la laguna, la foresta 
pluviale,  si sviluppa su oltre 30.000 ha e ha circa 35 km di spiaggia, dove le tartarughe marine depongono le uova. 
Nel acque del parco vivono, oltre alle tartarughe che gli hanno dato nome, lamantini, caimani, coccodrilli, squali toro, lucci 
tropicali, anguille e crostacei. Sulla terraferma si trovano tre specie di scimmie, tapiri, giaguari, bradipi, basilischi, rana velenose 
e 375 specie di uccelli, tra cui tucani, martin pescatori, aironi blu e pappagalli. 

4° giorno, giovedì 12 gennaio 2023: Parco Nazionale Tortuguero > Caño Blanco > La Fortuna 
Pensione completa. Partenza in lancia per Caño Blanco e da lì in pullman per La Fortuna (210 km, 4h30’). Visita della cittadina e 
dei dintorni, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.  

La Fortuna. Fondata con il nome di El Burío negli anni Trenta del XX secolo, il villaggio fu risparmiato dall’eruzione del vulcano 
Arenal del 1968, guadagnandosi per questo il nome attuale. 
Nei pressi la cascata della Fortuna, 70 m di salto, e numerose sorgenti naturali d’acqua calda tra 30 e 50 °C, che provengono 
dal vicino vulcano. 

5° giorno, venerdì 13 gennaio 2023: La Fortuna > Parco Nazionale dell’Arenal > Riserva Biologica Bosque Nuboso 
di Monteverde 
Prima colazione e cena. Dopo la prima colazione, partenza per la visita del Parco Nazionale del Vulcano Arenal fino ai margini 
delle più recenti colate laviche. Nel pomeriggio partenza per la Riserva Biologica Bosque Nuboso di Monteverde (110 km, 2h45’), 
costeggiando la laguna a occidente del vulcano Arenal. All’arrivo, discesa al lodge, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Arenal. Il vulcano Arenal, il più attivo del paese, si erge fino a 1.670 m nel nord-ovest della Costa Rica, nella provincia 
di Alajuela. Il 29 luglio del 1968, dopo un forte terremoto il vulcano iniziò a eruttare dopo circa 400 anni di quiescenza e da 
allora è sempre rimasto attivo. L’acqua calda sulfurea fuoriesce in molteplici rivoli dalle pendici del vulcano, dove si trovano 
anche delle installazioni termali. L’ecosistema dell’Arenal ospita bellissime varietà di fiori tropicali e piante uniche.  

6° giorno, sabato 14 gennaio 2023: Riserva Biologica Bosque Nuboso di Monteverde 
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alle visite e alle escursioni nella Riserva Biologica di Monteverde. 

Riserva Biologica Bosque Nuboso di Monteverde. I venti caldi e umidi dei Caraibi che soffiano sui pendii della Cordillera 
de Tilaran si condensano in nuvole, creando un caratteristico habitat, costituito al 90% da foresta vergine. Le fitte nebbie che 
dominano tutta la riserva creano un ambiente suggestivo e davvero unico, come una foresta magica, dove la natura è 
primordiale. Nella riserva vivono oltre 160 specie di anfibi e rettili, 90 specie di uccelli tra cui anche il Quetzal, l’uccello palladio 
dei maya, dal piumaggio sgargiante dai riflessi verdi, marsupiali, scoiattoli, scimmie, cervi, cinghiali, tapiri, pipistrelli e felini. 

7° giorno, domenica 15 gennaio 2023: Riserva Biologica Bosque Nuboso di Monteverde > Quepos (Parco Nazionale 
Manuel Antonio) 
Prima colazione e cena. Partenza per la costa pacifica. All’arrivo a Quepos (192 km, 3h30’), discesa in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e cena. 
8° e 9° giorno, lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2023: Manuel Antonio 
Prima colazione e cena. Intere giornate di relax sulla spiaggia del parco. 

Parco Nazionale Manuel Antonio. Piccolo parco della costa pacifica costaricense, appena a sud di Quepos. 
Fondato nel 1972, il parco si estende su quasi 2.000 ha e riceve circa 150.000 visitatori l’anno. 
Nel 2011 il parco fu inserito da Forbes tra i 12 più belli del mondo, e quest’anno National Geographic ha classificato la lunga 
spiaggia di Espadilla tra le 20 più belle del pianeta. 
Sebbene sia uno dei più piccolo parchi del paese, nel Manuel Antonio vivono oltre cento specie di mammiferi e quasi 200 
specie di uccelli. 

10° giorno, mercoledì 18 gennaio 2023: Quepos > Poás > Sarchí > San José 
Prima colazione e cena. Partenza per la visita al cratere del vulcano Poás (189 km, 3h15’) e alla laguna Botos. Proseguimento per 
la visita di Sarchí (42 km, 1h). All’arrivo a San José (46 km, 1h) discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Poás. Vulcano non distante dalla capitale San José, uno dei siti naturalistici più visitati del Paese. 
Il vulcano Poás è uno stratovulcano che raggiunge l’altezza di 2.708 m. Il maggiore dei crateri ha un diametro di circa 1,5 km 
e una profondità di 300 m. Sul fondo è presente un lago dal quale si levano gas solforosi. Un altro cratere, chiamato Botos, 
ospita un altro lago, caratterizzato però da acque fredde, e collegato ai fiumi Rio Angel e Rio Sarapiqui.  
Nel periodo compreso tra il 1952 e il 1954, quando il Poás bombardò le aree circostanti con rocce e lapilli.  
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Sarchí. Il più famoso centro artigianale della Costa Rica, con oltre 200 negozi e piccole fabbriche di lavorazione del legno a 
conduzione familiare che producono ciotole di legno e altri articoli per la tavola, sedie a dondolo di legno e cuoio, e una grande 
varietà di altri oggetti kitsch. Gli articoli più popolari in vendita sono le carretas, riproduzioni riccamente dipinte dei carri trainati 
da buoi che tradizionalmente portavano il caffè dagli altopiani fino al porto sulla costa del Pacifico. 
La chiesa di Sarchí, con un soffitto a volta in legno e sculture di artigiani locali, è considerata una delle più belle della Costa 
Rica. 

11° giorno, giovedì 19 gennaio 2023: San José > (Madrid) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di San José. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco sul volo Iberia IB 6314 delle 17h50 per Madrid.  

San José. Principale centro economico e commerciale del paese, la capitale si trova sulla Meseta Central, un altopiano fertile 
circondato da montagne e bagnato da alcuni piccoli fiumi e torrenti. La città è situata a un’altezza media di circa 1.170 m slm, 
per questo motivo, nonostante la vicinanza all’Equatore, il clima è gradevole, con temperature comprese tra i 18 e i 22 °C. La 
stagione delle piogge, come nel resto del paese inizia a maggio e dura fino a novembre. 
Il nucleo urbano di San José nacque durante il XVIII secolo per opera di coloni spagnoli, rimanendo però, fintanto che la 
capitale del paese era stabilita a Cartago, un piccolo centro urbano. La crescita urbana accelerò all’inizio del XIX, grazie allo 
sviluppo delle piantagioni di caffè nelle campagne limitrofe.  
Raggiunta l’indipendenza dell’America centrale dalla sovranità della corona spagnola, il destino del paese fu a lungo dibattuto 
tra l’annessione all’Impero messicano di Iturbide e la creazione di una Repubblica. Finalmente i repubblicani prevalsero e 
nel 1823 fu dichiarata l’indipendenza e la capitale del paese trasferita da Cartago a San José. 
San José fu la terza città del mondo e la prima nell’America Latina a essere illuminata con l’energia elettrica, preceduta 
solamente da New York e Parigi.  

12° giorno, venerdì 20 gennaio 2023: Madrid > Milano Linate 
All’arrivo a Madrid, previsto alle 11h20 locali dopo 10h30’ di volo, coincidenza con volo Iberia IB 3254 delle 17h25 per Milano 
Linate. L’arrivo è previsto alle 19h35 locali, dopo 2h10’ di volo. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

BASE 15 PERSONE € 3.740 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 650 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,05 USD 
QUOTA ISCRIZIONE € 50 

Le quote comprendono: 
 voli di linea IB Iberia Milano Linate/San Jose /Milano Linate; 
 *tasse aeroportuali (105 €) aggiornate al 27 settembre 2022;; 
 sistemazione negli hotel categoria turistica ndicati o similari; 
 trattamento di pensione completa per il  II, III e IV giorno e di mezza pensione per le restanti giornate come da programma; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 trasferimenti in imbarcazioni nel Parco Nazionale Tortuguero; 
 ingressi ai siti in programma; 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
Le quote non comprendono: 
 tasse di uscita 29 USD da pagare in loco; 
 pasti in aeroporto; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 imposta di bollo (2 € a fattura); SOLO EXTRA UE 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:   
                                                                                      + 175 € fino a 4.000 € di spesa 
                                                                                       + 195 € fino a 4.500 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
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Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 IB 3257 Milano Linate Madrid 07h50 10h20 2h30’ 
 IB 6317 Madrid San José 12h05 16h25 11h20’ 
 IB 6314 San José Madrid 17h50 11h20  del giorno successivo 10h30’  
 IB 8760 Madrid Milano Linate 17h25 19h35 2h10’  

 
Hotel quotati (o similari): 
 San José Hotel Sleep Inn ****  
 Tortuguero Hotel Laguna Lodge ***  
 La Fortuna Hotel Ecoarenal ***  
 Monteverde  Hotel Jaguarundi *** 
 Manuel Antonio Hotel Karahe Beach ****  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute 
valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore 
resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale spagnolo. La 
traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 70%. Variazioni dei cambi applicati incideranno soltanto 
su tale porzione della quota di partecipazione.  

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4502.1 FIO 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 31 gennaio 2022, la lista include 1.154 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 
 
 




