
 

Costa Rica Green Magic 

Tour individuale – 12 giorni / 11 notti 

 

San José (arrivo) 

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

l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, a cui seguirà il briefing con la guida per 

approfondire i dettagli del viaggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Colonial (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN JOSÉ – VULCANO POAS – LA FORTUNA 

2° giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida privata e partenza verso Ovest, risalendo le 

pendici del vulcano Poas, lungo le quali si possono ammirare grandi piantagioni di caffè e piante 

ornamentali che alimentano il mercato delle esportazioni. Il cratere del vulcano Poas è uno dei più 

grandi al mondo e questo è l'unico – escluso il vulcano Irazu – che si possa ammirare in tutta la sua 

bellezza dalla cima, spesso incappucciata di nuvole. Ci si trova ad un’altitudine di 2700 metri, quindi è 

importante avere con sé un capo caldo per la passeggiata lungo gli stretti sentieri avvolti dalla foresta. 

Dopo la visita si potrà sostare per il pranzo (non incluso) in uno dei villaggi locali lungo la strada prima 

di proseguire verso le piane settentrionali, dove si staglia l’imponente vulcano Arenal. Arrivo al lodge, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Catarata Ecolodge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LA FORTUNA – ARENAL  

3° giorno – Con la guida si potranno decidere le attività della giornata: camminata sui ponti sospesi 

(con guida locale) o trekking all’interno dell’Arenal National Park. Il parco è noto per i suoi sentieri di 

cenere, la foresta secondaria e formazioni laviche. Alle Paradise Hot Springs, in un bellissimo giardino 

tropicale, si potrà invece fare il bagno nelle vasche idromassaggio di diverse temperature. 

 

Sistemazione: Catarata Ecolodge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ARENAL – BOCA TAPADA – RIO SAN CARLOS  

4° giorno – Dopo la prima colazione, l'avventura continuerà attraverso le piane del nord, lungo terreni 

agricoli, grandi campi e boschi. Questo è il Costa Rica “rurale”: la guida potrà spiegare molto sulla 

cultura e sulle abitudini locali. Il lodge dove si soggiorna si trova nella foresta pluviale, nei pressi di una 

piccola laguna e del fiume San Carlos. Da qui si possono organizzare uscite opzionali in barca od in 

kayak ed è questo il luogo dove si potranno ammirare moltissimi animali come bradipi, tucani e 

scimmie. La cena è servita all’aperto circondati dai suoni della foresta. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Laguna del Lagarto Lodge (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

BOCA TAPADA  

5° giorno – Dopo la colazione, con la guida si esplorerà la foresta pluviale! Potrebbero essere utili gli 

stivali di gomma forniti dal lodge per affrontare il sentiero fangoso - ma questo è parte dell’avventura! 

Con la pioggia, la foresta è ancora più verde e rigogliosa e gli animali amano approfittare di foglie, semi 

e fiori! Nel pomeriggio ci si potrà rilassare seduti sulla terrazza, godendosi le amache o si potrà uscire in 

kayak per esplorare la laguna (attività inclusa nella quota).  

 

Sistemazione: Laguna del Lagarto Lodge (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

BOCA TAPADA – PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI 

6° giorno – Dopo la colazione, proseguimento attraverso immense piantagioni di ananas fino al lodge 

vicino al fiume Sarapiqui. Nel primo pomeriggio, Chocolate Tour a La Tirimbina Reserve per scoprire i 

segreti e la storia della pianta di cacao, con possibilità di assaggiare lo squisito prodotto finito. Dopo la 

visita proseguimento per il lodge, che vanta una struttura curiosa e particolare, costruita sul modello 

degli edifici degli antichi indiani Palenque, con tetto in foglie di palma. Sistemazione, cena libera e 

pernottamento. 

 

N.b: La guida rientra a San José. 

 

Sistemazione: Sarapiqui Rainforest Lodge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI – GUAPILES – TORTUGUERO NATIONAL PARK 

7° giorno – Al mattino molto presto, trasferimento (non privato) al piccolo villaggio di Guapiles dove si 

godrà di una ricca colazione tipica con altri ospiti. Proseguimento (circa un’ora e un quarto) con guida 

(non privata, di lingua inglese) per il punto d’imbarco. Ha inizio la navigazione lungo il Tortuguero River, 

costeggiando una penisola bagnata, sull’altro lato, dal mar dei Caraibi (Nota: il bagaglio in eccesso 

andrà lasciato in custodia presso il ristorante per essere ritirato al rientro). 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. Da luglio a settembre, inoltre, è possibile prenotare una passeggiata notturna per 

osservare le tartarughe che nidificano (circa USD 30  a persona). 

 

Sistemazione: Mawamba Lodge (standard room) – Trattamento: pensione completa.  



 
 

TORTUGUERO NATIONAL PARK 

8° 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 (standard room) – Trattamento: pensione completa.  

 

TORTUGUERO NATIONAL PARK– GUAPILES – CAHUITA  

9° giorno – Dopo la prima colazione, si rientra in barca e poi in bus fino a Guapiles (dove può essere 

ritirato il bagaglio lasciato in deposito). Proseguimento con trasferimento (non privato) per la costa dei 

Caraibi del sud dove si incontrano le più calme acque nei pressi del Parco Nazionale di Cahuita. Il lodge 

si trova non lontano dal villaggio, dalla spiaggia e dal parco nazionale. Relax presso questa accogliente 

struttura in stile caraibico. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ciudad Perdida Eco Lodge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CAHUITA  

10° giorno – Giornata dedicata al relax nei dintorni del lodge. Oppure si potrà organizzare un’uscita in 

barca per fare snorkeling nel parco nazionale. Non lontano, Puerto Vargas nasconde piccole baie 

punteggiate di palme… 

 

Sistemazione: Ciudad Perdida Eco Lodge (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CAHUITA – SAN JOSÉ 

11° giorno – Prima colazione. In tarda mattinata, trasferimento (non privato) a San José. Sistemazione in 

hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Colonial (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN JOSÉ (partenza) 

12° giorno – Prima colazione. Trasferimento (non privato) all’aeroporto in coincidenza con i voli di 

rientro. 

 

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. 


