
 

Unique Pacuare Experience 
Esplorazione – 4 giorni / 3 notti 

 

SAN JOSÉ (arrivo) – PACUARE PRIVATE RESERVE 

1° giorno – Partenza da San José per il trasferimento via terra (circa due ore e mezza) con sosta 

lungo il tragitto per la prima colazione tipica costaricana. All’arrivo a Siquirres, inizio 

dell’adrenalinico trasferimento verso il lodge: un rafting di circa un’ora e mezza (difficoltà II-III). 

Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Alternativa: il trasferimento può essere interamente via terra, lasciando il veicolo principale e 

proseguendo in fuoristrada per gli ultimi chilometri fino al lodge. Rafting NON per principianti. 

 

Sistemazione: Pacuare Lodge (River View Suite) – Trattamento: pensione completa. 

 

PACUARE PRIVATE RESERVE 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate al relax nel cuore pulsante della natura del Costa Rica. Il lodge 

offre molte attività opzionali tra cui: 

 

Escursioni guidate 

Esplora la foresta pluviale, scopri le cascate e ammira gli animali che si affacciano dagli alberi 

torreggianti. 

 

Rafting 

Arrivare al lodge in rafting rappresenta già una fantastica avventura, durante la quale si potrà 

godere dei meravigliosi paesaggi circostanti. 

 

Attività opzionali: 

 

White-water Rafting 

Un'escursione della durata di sei ore attraverso rapide, canyon e cascate. L'equipaggiamento, la 

guida, il picnic lunch e il ritorno al lodge sono inclusi. 

 

Canopy Adventure Tour 

Ammira la giungla da un punto di vista privilegiato: dall'alto! Questo tour è una combinazione di 

zip-line e calata in corda doppia durante la quale si potrà godere di viste spettacolari delle vicine 

montagne e delle lussureggianti foreste, e si avranno incontri ravvicinati con uccelli esotici. Guida 

ed equipaggiamento inclusi. 

 

Escursioni in kayak 

Naviga lungo il fiume Pacuare su di un kayak gonfiabile. 

 

 



 
 

Tropical Canyon Tour 

Questa escursione è un mix di trekking, arrampicata e calata in corda doppia. Esplora il canyon di El 

Tesorito, arrampicati e scendi lungo una parete rocciosa alta 27 metri. 

 

Spa 

Scegli tra una varietà di trattamenti spa che sfruttano il potere rigenerante della natura, utilizzando 

prodotti naturali locali. 

 

Visita culturale Cabécar 

Parti per un'impegnativa escursione per visitare una remota famiglia Cabécar. Durante la visita, 

conoscerai lo stile di vita e la storia della più grande popolazione indigena del Costa Rica. 

 

Escursioni a cavallo 

Cavalca attraverso la giungla ed esplora la piccola comunità di Bajo del Tigre, casa di molti membri 

dello staff di Pacuare. 

 

Sistemazione: Pacuare Lodge (River View Suite) – Trattamento: pensione completa. 

 

PACUARE PRIVATE RESERVE – SAN JOSÉ (partenza) 

4° giorno – Prima colazione. Rafting di circa quattro ore (difficoltà III-IV) con pranzo al sacco. 

All’arrivo, possibilità di cambiarsi prima di proseguire via terra per San José (o per altra 

destinazione). 

 

Alternativa: il trasferimento può essere interamente via terra, lasciando il lodge  in fuoristrada fino 

alla strada principale. Rafting NON per principianti. 

 

Nota: se si opta per il trasferimento in rafting, il bagaglio dovrà avere un peso non superiore agli 

11 Kg (misure: 55x20x40 cm) e verrà trasportato da personale del lodge in barca, in sacche 

impermeabili. Il bagaglio in eccesso potrà essere lasciato in deposito a San José in hotel (se si 

rientra in città dopo il soggiorno a Pacuare) oppure a Siquirres presso struttura a disposizione del 

lodge. 

 

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. 

 

 


