
 

Costa Rica Nature Adventure 
Tour individuale – 10 o 13 giorni / 9 o 12 notti 

 
 
SAN JOSÉ (arrivo) 

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

l’assistente locale 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: Grano de Oro (deluxe room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN JOSÉ – SARAPIQUÌ 

2° giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita di  San José con sosta al 

Museo dell'Oro per osservare manufatti in oro e pietre preziose della cultura pre-colombiana. 

Proseguimento poi per il Teatro Nazionale, gioiello architettonico di fine ‘900, costruito per volontà 

(e con i finanziamenti) dell’elite del caffè, risentita per il rifiuto della cantante italiana Angela Pelati 

di esibirsi in Costa Rica per la mancanza di una struttura appropriata. Dopo la visita della città, 

proseguimento per Puerto Viejo de Sarapiquí. Sistemazione e resto della giornata dedicata al relax, 

percorrendo i sentieri della proprietà. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda La Isla Boutique (superior room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CHOCOLATE TOUR – FORESTA PLUVIALE DEL RIO SAN CARLOS 

3° giorno – Dopo la prima colazione, si raggiungerà La Tirimbina Rainforest Center per iniziare la 

giornata con una dolce tentazione, alla scoperta dei segreti e delle meraviglie di uno dei cibi 

preferiti del genere umano: il cioccolato. Il Chocolate Tour nella Tirimbina Reserve inizia con 

l'attraversamento di ponte sospeso popolare fino ad una piantagione di cacao in disuso. Durante la 

passeggiata, si potrà conoscere la storia naturale e culturale della pianta del cacao e, una volta 

raggiunta la piantagione, la guida della Tirimbina Reserve rivelerà i segreti della trasformazione del 

frutto del cacao in cioccolato. Si potranno così osservare i processi di lavorazione ed anche 

assaggiare il cioccolato organico della foresta pluviale! Al termine del tour, proseguimento in auto 

verso nord, attraverso le fertili e pittoresche pianure di San Carlos e le sue piantagioni di ananas. 

Arrivo al lodge, struttura costruita in armonia con la natura circostante, situato nella zona remota di 

Boca Tapada, vicino al confine con il Nicaragua. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Maquenque Eco Lodge (bungalow room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORESTA PLUVIALE DEL RIO SAN CARLOS 

4° giorno – Giornata dedicata alla scoperta della giungla pura ed incontaminata! Da soli o con la 

guida ci si potrà immergere nella foresta tropicale primaria, la cui varietà di animali e piante è quasi 

inimmaginabile: rane colorate, diversi tipi di scimmie e più di 350 specie di uccelli, tra i quali si 

trovano are, tucani e colibrì. Questa regione è una delle poche in cui si può ancora ammirare la 

grande ara verde, specie in pericolo di estinzione. In canoa si possono raggiungere le lagune per 

scoprire estuari nascosti con bromeliacee, pipistrelli e verdi lucertole “Gesù Cristo” (così chiamate 

perché possono camminare sull’acqua). Dopo il tramonto si potrà godere di meravigliosi cieli 

stellati, serate tiepide e fresche brezze, ascoltando il concerto degli abitanti della foresta. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Maquenque Eco Lodge (bungalow room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

VULCANO ARENAL 

5° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per La Fortuna e il vulcano Arenal. Il viaggio si 

snoderà attraverso le montagne lussureggianti della Cordillera Central, con ricche piantagioni di 

frutta e caffè. Sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio si 

potrà godere del meraviglioso tramonto sul lago Arenal. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Arenal Springs Resort (junior suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VULCANO ARENAL 

6° giorno – Durante una passeggiata con la guida, si potrà esplorare la foresta secondaria 

dell’Arenal Volcano National Park e camminare sui campi di lava, ai piedi del vulcano Arenal. In 

seguito, si potranno visitare la cascata de La Fortuna, vicino al vulcano Arenal, circondata dalla 

natura lussureggiante. La cascata ha la sua origine nelle montagne del parco nazionale. Nel tardo 

pomeriggio, si visiteranno le Tabacon Hot Springs, con gli splendidi giardini tropicali, e sarà 

possibile rilassarsi nelle calde acque delle cascate e delle piscine naturali, con la brezza notturna e il 

cielo stellato come sfondo. Deliziosa cena in questa atmosfera rilassante. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Arenal Springs Resort (junior suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cena in corso di escursione. 

 

VULCANO ARENAL – VULCANO TENORIO 

7° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di uno dei tesori nascosti del Costa 

Rica: il Rio Celeste, poco noto (seppur all’interno del Parco Nazionale di Tenorio), ma bellissimo 

angolo alle pendici del vulcano Tenorio. Rio Celeste deve il suo nome al colore blu – quasi turchese 

– che deriva dalla reazione chimica dell’incontro di due fiumi dalle acque cristalline. I fiumi hanno 

caratteristiche chimiche diverse che generano questa curiosa reazione. Il luogo della confluenza è 

nascosto nella fitta foresta pluviale e da qui un unico fiume dai colori quasi surreali scorre nella 

foresta senza perdere le sue caratteristiche. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per 

esplorare i dintorni. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Rio Celeste Hideaway (casita forest) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 



 
 

VULCANO TENORIO 

8° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di uno dei più preziosi parchi nazionali 

del Paese, il Parco Nazionale Tenorio. Passeggiata con la guida per raggiungere il luogo dove i due 

fiumi confluiscono, diventando blu e formando una cascata che alimenta una laguna. Qui, ad 

un'altitudine di circa 800-1000 metri sul livello del mare, si possono osservare molti uccelli e l'aria è 

meno umida.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Rio Celeste Hideaway (casita forest) – Trattamento: mezza pensione. 

 

VULCANO TENORIO – SAN JOSÉ  

9° giorno – Dopo la prima colazione, partenza in direzione di San Josè. Sistemazione in hotel e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Grano de Oro (deluxe room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN JOSÉ (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni.  

 

IN ALTERNATIVA - Estensione mare: Penisola di Nicoya, Santa Teresa Beach 

 

VULCANO TENORIO – NICOYA PENINSULA 

9° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso la Penisola di Nicoya e sistemazione in hotel, 

situato sulla spiaggia di Santa Teresa. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Flor Blanca (superior one bedroom villa) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

NICOYA PENINSULA 

10° e 11° giorno – Giornate dedicate al relax sulla spiaggia e nei dintorni di Santa Teresa e alle 

attività proposte dall’hotel (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Flor Blanca (superior one bedroom villa) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

NICOYA PENINSULA – SAN JOSÉ 

12° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tambor per imbarco sul volo di linea 

per San José. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Grano de Oro (deluxe room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN JOSÉ (partenza) 

13° giorno – Prima colazione. Trasferimento in 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. 


