
Voli Iberia da Bologna dal 23 dicembre al 7 gennaio

San Jose – Vulcano Poas & cascate Waterfall Gardens - Parco Nazionale del Tortughero 
Vulcano Arenal con Terme del Tabacon - Monteverde - Soggiorno Mare Pacifico 

Escursioni e trasporti collettivi - Guida spagnolo e inglese durante le escursioni in programma  

23 dicembre ITALIA  – COSTA RICA 
Partenza dall'Italia come da operativo volo. Arrivo in aeroporto a San Jose, accoglienza del nostro 
personale parlante Spagnolo/Inglese e trasferimento presso Hotel Wyndham 
Garden San Jose. Pernottamento in camera standard. 

24 dicembre SAN JOSE – VULCANO POAS & LA PAZ WATERFALL GARDEN 
CON PRANZO INCLUSO 

Prima colazione inclusa in hotel. Incontro nella Hall dell'hotel con la 
guida locale parlante spagnolo/inglese. Partenza con bus collettivo
verso la direttrice Panamericana con destinazione la città di Alajuela, 
lungo il percorso si osserveranno il Monumento all’ Agricoltore, a Juan 
Santamaría (eroe nazionale) ed il famoso Parco de los Mangos. Durante la 
salita verso il Vulcano si effettuerà una sosta per ricevere una breve 
spiegazione riguardante il grano d’oro del Costa Rica, il Caffé, il cammino 
proseguirà attraversando coltivazioni di piante ornamentali, fiori e fragole. 
Si comincerà a notare un cambio nella temperatura e nella vegetazione 
circostante, ossia la transizione al famoso ed exuberante “bosco nuvoloso” del 
Vulcano Poás. Raggiunto, con una breve camminata, il cratere principale del 
Vulcano si potranno ammirare le attive fumarole sulfuree che lo circondano.  
L' escursione continuerà in direzione del versante Caraibico, dove vi sono i 
Giardini e le Cascate La Paz, un parco totalmente naturale nel quale, 
camminando per stupendi sentieri, si potranno ammirare le famose cascate. 
Nello stesso parco potremo ammirare anche uno dei “mariposari” (recinto per     
                                               farfalle) tra i più grandi al mondo, il giardino dei     
                                                      Colibrí, il serpentario, il ranario ed una  
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meravigliosa collezione di orchidee. Al termine della camminata si 
potrà degustare un eccellente pranzo incluso in stile buffet, prima di 
tornare a San José. Pernottamento presso Hotel Hotel Wyndham 
Garden San Jose.  

25 dicembre SAN JOSE - PARCO NAZIONALE DEL TORTUGHERO IN PENSIONE 
COMPLETA E ATTIVITA’ GIORNALIERE INCLUSE 
In prima mattinata partenza con la guida e bus collettivo per il nord Caribe, 
direzione parco Nazionale del Tortughero. Arrivo al molo ubicato sulla costa 
caraibica, da dove continuerete il vostro tragitto in barca lungo i canali del 
Tortughero. In queste due ore di tragitto lungo i canali ci sarà la possibilità 
di avvistare molti  uccelli, caimani, iguane e una flora incredibile.   
Arrivo al Pachira Lodge / Evergreen o Mawamba Loodge. Pranzo standard 
incluso al Lodge. Nel pomeriggio visita inclusa al villaggio di Tortughero 
e al piccolo museo locale. Rientro al Lodge e cena standard inclusa. 
Pernottamento.……………non dimenticatevi di portare con voi un 
binocolo, K Way, macchina fotografica e telecamera. 

Sveglia all’alba per la colazione. Imbarco per una bellissima escursione 
in barca nei canali del Parco Nazionale di Tortughero. Molte le 
possibilità di avvistare svariate specie di animali, come aironi, 
scimmie,  tucani,  bradipi,  etc...  Rientro al lodge. Pranzo incluso. 
Successivamente farete una camminata guidata nei sentieri del 
Parco. Rientro al Lodge. Cena inclusa e pernottamento. *L’ordine 
dell’attività può cambiare. 

26 dicembre PARCO NAZIONALE DEL TORTUGHERO IN PENSIONE 
COMPLETA E ATTIVITA’ GIORNALIERE INCLUSE 

27 dicembre TORTUGUERO – VULCANO ARENAL PRANZO INCLUSO 
Dopo la prima colazione inclusa, partenza dal Tortughero con la 
guida per il molo di sbarco e proseguimento 
con trasferimento collettivo incluso per La 
Fortuna località dove si trova il Vulcano 
Arenal. Durante il trasferimento sosta per il 
pranzo incluso a Guapiles presso il ristorante 
El Ceibo. Dopo pranzo proseguimento per 
l’Arenal. Arrivo presso Hotel Mountain 
Paradise. 
Pernottamento in camera Premium. 



28 dicembre VULCANO ARENAL E LE TERME DEL TABACON CON CENA INCLUSA  
Prima colazione inclusa in hotel. Mattinata relax sfruttando i servizi dell'hotel. 
Nel primo pomeriggio escursione inclusa al vulcano Arenal. Questo tour 
vi farà scoprire e godere di paesaggi strabilianti del Parco Nazionale 
del Vulcano Arenal. L'escursione termina alle Terme del Tabacon 
dove rimarrete stupiti della bellezza che offrono queste 
immacolate piscine naturali del fiume Tabacon, immerse 
in giardini tropicali. Entrata e cena buffet inclusa al 
ristorante delle terme. Pomeriggio relax nelle acque 
minerali delle terme. Dopo cena trasferimento collettivo 
incluso per l hotel Arenal Manoa e pernottamento.  

Mountain Paradise Hotel

Terme del Tabacon

El Establo

29 dicembre ARENAL - MONTEVERDE  
Prima colazione inclusa in hotel. Trasferimento collettivo incluso con Jeep 
Boat attraversando il lago dell'Arenal. Arrivo a Monteverde e sistemazione presso 
hotel El Establo . Pomeriggio libero con possibilità di escursioni facoltative che offre la zona. 
Pernottamento in camera Deluxe presso El Establo. Situato in cima alla colonna vertebrale montuosa 
che divide la Costa Rica fra la parte caraibica e quella dell’oceano pacifico. Monteverde è un luogo di 
foreste pluviali, piantagioni di caffè, moltissime specie di animali e piante, molta nebbia nebulosa e 
persone molto amichevoli. La cittadina di Santa Elena è il paese principale, molto piccolo e 
pittoresco, offre molti ristoranti folk e botteghe artigiane, mentre la vicina foresta pluviale  



ospita una notevole quantità di biodiversità. A causa della alta quota, 
1.440 metri sopra il livello del mare, Monteverde ha il privilegio di 
ricevere una fornitura costante di nuvole e l'umidità vivificante che 
queste ultime contengono. Questa umidità, spesso sotto forma di 
nebbia, si deposita sui rami degli alberi più alti e gocciola verso il 
basso favorendo lo sviluppo di molti organismi sottostanti. Questo 
aiuta a sostenere un complesso di vasta portata dell’ecosistema, 
ospita più di 100 specie di mammiferi, 400 specie di uccelli, decine di 
migliaia di specie di insetti, e più di 2.500 varietà di piante, 420 delle 
quali sono orchidee, lo scenario è chiaramente unico.   

30 dicembre ESCURSIONE ALLA RISERVA BIOLOGICA DI 
MONTEVERDE 
Prima colazione inclusa in hotel. Partenza con la guida 
naturalistica per l'escursione inclusa alla riserva 
biologica di Monteverde,  fondata nel 1972 da George e 
Harriet Powell, è la più conosciuta fra le riserve del 
Bosco Nuvoloso. Nel 1975, agli iniziali 328 ettari della 
riserva, furono annessi altri 554 ettari della comunità  
Quacchera che vive in questa zona. La riserva copre attualmente 
circa 10.500 ettari con dislivelli che vanno dai 600 ai 1800 metri sul 
livello del mare. Durante l’alta stagione turistica l’entrata alla Riserva viene 
contingentata per evitarne il sovraffollamento. I suoi numerosi sentieri sono 
costantemente mantenuti in eccellente stato di conservazione per la 
sicurezza dei turisti. Si consiglia scarpe comode per camminare, felpa / k‐way, 
repellente per  insetti, binocolo, camera videocamera. Rientro presso hotel El 
Establo e pernottamento in in camera Deluxe   

31 dicembre MONTEVERDE - SOGGIORNO MARE PACIFICO 
Prima colazione inclusa in hotel. Trasferimento collettivo incluso per il mare Pacifico, arrivo presso 
l'hotel prescelto (vedi prezzi) e pernottamento. 

dal 31 dicembre al 6 gennaio SOGGIORNO MARE PACIFICO 
Pernottamento e colazione presso l'hotel prescelto. Hotel. 
Giornate relax al mare con possibilità di effettuare 
escursioni facoltative. 



6 gennaio TAMARINDO  - SAN JOSE 
AEROPORTO  
Prima colazione inclusa in hotel. 
Trasferimento collettivo incluso per 
l'aeroporto di San Jose in tempo utile per la 
partenza del volo Iberia come da operativo. Pagamento 
in aeroporto tassa uscita dal Costa Rica $ 29 per persona. 

7 gennaio ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia come da operativo volo e fine dei servizi. 

Per persona in camera doppia come 
da programma da Bologna: 

**********ALTRI ALBERGHI QUOTE SU RICHIESTA*******

Soggiorno mare presso hotel Pasatiempo 3*Sup. a Tamarindo in camera Deluxe BB 
Supplemento singola € 1099 - Riduzione tripla per persona € 199

Tasse aeroportuali da Bologna € 448

Quota iscrizione € 80 per persona

€ 3145

soggiorno mare presso hotel Tamarindo Diria 4*in camera Lagoon Pool BB 
Supplemento singola € 1437 - Riduzione tripla per persona € 255

€ 3319

Soggiorno mare presso hotel Tamarindo Diria 4* in camera Sunset Ocean View BB 
Supplemento singola € 1684 - Riduzione tripla per persona € 307

€ 3739Soggiorno mare presso hotel Occidental Tamarindo 4* in camera Standard ALL INCLUSIVE
Supplemento singola € 1599 - Riduzione tripla per persona € 189

€ 3538

Soggiorno mare presso Nammbú Beachfront a Playa Carrillo 4* sup. in camera Deluxe BB 
Supplemento singola € 1249 - Riduzione tripla per persona € 179

€ 3079



IL PROGRAMMA INCLUDE: Volo come da operativo. Prezzo bloccato senza nessun adeguamento valutario 
guida spagnolo/inglese durante le escursioni incluse in programma - 2 notti a San Jose presso hotel Wyndham Garden San 
Jose inclusa colazione, escursione intera giornata con pranzo incluso al Vulcano Poas e cascate di La Paz - 2 notti Parco 
nazionale del Tortughero in pensione completa e attività giornaliere incluse come da programma, entrata al parco 
nazionale del Tortughero - 2 notti al Vulcano Arenal - Escursione al Vulcano Arenal - Entrata con cena inclusa alle Terme 
del Tabacon -  6 notti soggiorno mare Pacifico presso l hotel prescelto (hotel Occidental Tamarindo in ALL INCLUSIVE, 
restanti hotel al mare pernottamento e colazione) - Trasferimenti collettivi per tutti gli spostamenti come da programma - 
Assistenza telefonica del ns ufficio corrispondente in loco - Assicurazione medico bagaglio - tasse locali 13% sui servizi a 
terra 

Pasatie
mpo

Nammbú BeachfrontOccidental Tamarindo

Tamarindo Diria

IL PROGRAMMA NON INCLUDE: Bevande ai pasti menzionati - Facchinaggio - Extra personali 
Tassa uscita dal Costa Rica da pagare in aeroporto $ 29 per persona - Polizza annullamento viaggio 3,3% escluso iscrizioni 
Tutto quanto non espressamente specificato nella voce ''IL PROGRAMMA INCLUDE''

Operativi voli: 
23 dicembre Bologna - Madrid 0700 - 0925 
23 dicembre Madrid - San Jose 1140 - 1545 
06 gennaio San Jose - Madrid 1725 - 1030 
07 gennaio Madrid - Bologna 1600 - 1815


