
COSTA RICA
paradiso incontaminato
31 dicembre 2022 - 11 gennaio 2023



alcune cose che vedremo:
parchi naturali: Parco Manuel Antonio, Parco Marino Ballena, 

Parco del Tortuguero 
vulcani e relativi parchi naturali: Poàs, Arenal, Tenorio
specie animali: tucani, bradipi, scimmie, coatì, balene, 

delfini, oltre a uccelli e rane coloratissimi
San José, con il museo dell’Oro precolombiano

perché scegliere questo viaggio
massimo 15 partecipanti

viaggio guidato da esperto italiano
7 cene e 3 pranzi  inclusi

voli di linea con tasse aeroportuali e bagaglio inclusi



Un viaggio per toccare due Oceani, scoprire vegetazione tropicale e spiagge bianche, 
ecosistemi perfettamente integri e città vibranti e divertenti: un itinerario in Costa 
Rica permette di toccare con mano estremi diversissimi, dai vulcani attivi a fiumi dal 
sapore amazzonico, passando per riserve naturali indimenticabili e quartieri dal 
sapore spagnoleggiante. Inizieremo dalla zona del vulcano Poás, animata da veri e 
propri geyser, piscine sulfuree e cascate spettacolari, le cui pendici sono abitate da 
tucani smeraldo e colibrì. Da qui proseguiremo per il Parco Nazionale del vulcano Arenal, 
ricco di sentieri da trekking che permettono di ammirare da vicino flora e fauna locale, 
colate laviche e laghi, ma celebre anche per le sue terme naturali e per la possibilità di 
effettuare emozionanti percorsi di rafting. E ancora il vulcano Tenorio, con la sua 
natura incontaminata e i suoi vari ecosistemi popolati da scimmie cappuccine, tapiri e 
uccelli coloratissimi. Lasciate le montagne ci dirigeremo a sud per arrivare sulle coste 
del Pacifico, nel cuore del Parco Manuel Antonio, tra i più piccoli del Costa Rica ma tra i 
più visitati, sia per la varietà di animali che lo popolano, sia per gli indimenticabili 
paesaggi costieri. Vi basti sapere che la prestigiosa rivista Forbes lo ha inserito in una 
lista dei 12 più bei parchi nazionali del mondo! E del resto qui faremo conoscenza con 
uno degli animali più amati in assoluto, il buffo e docile bradipo, che si divide l’habitat 
con scimmie urlatrici, tucani, camaleonti e rane dagli occhi rossi. Senza contare che 
sarà l’occasione anche per godersi una piacevole giornata in spiaggia, perfetta per 
ricaricarsi a metà viaggio e per togliersi un po’ del pallore dell’inverno europeo. A poca 
distanza, poi, il Parque Marino Ballena, dove potrete approfittare delle molte escursioni 
dedicate ad ammirare i grandi mammiferi che popolano questi mari, balene e delfini su 
tutti. Prima di lasciare il paese e di visitare, l’ultimo giorno, San Josè con 
l’interessantissimo museo dell’oro precolombiano, manca però la gemma forse più 
preziosa della Costa Rica: il Parque del Tortuguero. Un’intricata serie di canali che 
solcano una foresta tropicale intatta, abitata da bradipi e caimani, scimmie e 
giaguari, un angolo di mondo che sembra non essere stato intaccato dalla modernità e 
in cui la natura, ancora più che nel resto del paese, è protagonista assoluta!

il racconto



31 dicembre 
Alle 4:25 ritrovo dei partecipanti in aeroporto per il volo di andata Venezia - San José 
delle ore 6:25 con scalo a Parigi e arrivo alle 17.40. 
Arrivati a San Josè ci trasferiremo in un albergo nei pressi dell’aeroporto per 
sistemarci nelle nostre camere. Non abbiamo incluso la prima cena perché rischiamo di 
arrivare un po’ tardi e per esperienza sappiamo che non tutti dopo un volo 
intercontinentale se la sentono di mangiare, ma l’albergo è dotato di un ristorante per 
cui chi volesse non avrà problemi da questo punto di vista. Essendo Capodanno, inoltre, 
siamo in attesa di conoscere le proposte per questo evento da parte della struttura 
che ci ospiterà.  

1 gennaio 
Dopo esserci riposati dal viaggio aereo, inizieremo il nostro percorso nelle meraviglie 
naturali della Costa Rica, cominciando dal Vulcano Poàs e dall’omonimo Parco 
Nazionale, dove esploreremo la foresta e scopriremo il cratere del vulcano e il suo 
terreno basaltico. Questo è inoltre il paradiso dei volatili! Tra uccelli reali, variopinti e 
mitologici, qui gli appassionati di avifauna avranno davvero la possibilità di 
sbizzarrirsi.
Pernottamento nella zona del Vulcano Poas e cena in ristorante. 

2 gennaio
Partenza per la zona del Vulcano Arenal, parco e zona termale a cui dedicheremo tutta 
la giornata per godere appieno della sua natura rigogliosa e prorompente, tra 
passeggiate facili e piacevoli e, per chi lo desiderasse, anche attività più 
“impegnative” dal punto di vista fisico. Imperdibile il percorso che porta al lago Patos, 

diario 
di viaggio



creato da un’eruzione vulcanica del 1968…
Pernottamento a La Fortuna e cena in ristorante.

3 gennaio
Continueremo l’esplorazione di questa zona spostandoci con calma in direzione nord, 
costeggiando la laguna Arenal, per raggiungere in giornata il nostro lodge posto alle 
pendici del Vulcano Tenorio, in un contesto di foresta pluviale intatta davvero 
imperdibile che ci permetterà di conoscere da vicino piante e animali unici al mondo, 
volendo anche con un’escursione notturna guidata.
Pernottamento e cena in ristorante a Bijagua. 

4 gennaio
Lasciata la zona interna del paese inizieremo il nostro percorso verso la costa 
occidentale, quella che affaccia sull’oceano Pacifico. Prima di raggiungere il Parco 
nazionale Manuel Antonio, in base al meteo e ai tempi di trasferimento, potremo 
decidere di fermarci al santuario degli animali di Natuwa, luogo di conservazione e 
recupero di diverse specie autoctone, o al Villa Lapas Jungle village, dove approfittare 
di una passeggiata sui cinque ponti sospesi che solcano la locale foresta tropicale. 
Pernottamento nei pressi del Parco Manuel Antonio e cena in ristorante.



5 gennaio 
Anche oggi confermeremo il tragitto in base alle condizioni meteo e alle condizioni del 
mare: decideremo infatti se spostarci dal Manuel Antonio al Parco Marino Ballena, dove 
è possibile fare un’escursione in barca per vedere da vicino balene e delfini, oppure se 
restare in zona. In ogni caso il parco  sarà la nostra “casa” anche stanotte, e lo 
visiteremo nella giornata odierna o in quella successiva. 
Pernottamento nei pressi del  Parco Nazionale Manuel Antonio e cena libera.

6 gennaio 
Oggi ci dedichiamo con calma a visitare tutto quello che non abbiamo visto qui nei 
giorni precedenti e, a seconda delle escursioni fatte, decideremo se addentrarci nel 
parco o semplicemente rilassarci nella spiaggia contornata da un ecosistema tra i più 
ricchi al mondo. Nel pomeriggio partenza per San Josè. 
Cena e pernottamento in hotel a San Josè.

7 gennaio 
Di primo mattino partiremo per il parco del Tortuguero: dopo un normale tratto di 
strada su quattro ruote, sarà l’acqua l’elemento principale del nostro tragitto! 
Raggiungeremo infatti l’estremo orientale del Paese solcando canali e lagune su 
un’imbarcazione che ci porterà al nostro lodge per i prossimi tre giorni. L’ambiente 
naturale che permea questi luoghi è suggestivo e avremo modo di conoscere anche usi 
e costumi delle popolazioni locali, grazie alle guide che ci accompagneranno in questo



angolo di Costa Rica così isolato e remoto.
Pranzo incluso nel trasferimento.
Pernottamento e cena al Parco Tortuguero.

8 gennaio 
La visita del Parco del Tortuguero prosegue! Oggi esploreremo meglio questo 
ecosistema così ricco e variegato e vedremo la foresta dal punto di vista più 
privilegiato: dall’interno, ma solcando le acque dei canali che la formano! Nel 
pomeriggio ci concederemo un po’ di tempo libero per rilassarci… 
Pranzo incluso nel trasferimento.
Pernottamento e cena al Parco Tortuguero.

9 gennaio 
Si sale di nuovo in barca, ma stavolta solo per qualche ora, fino alla tarda mattinata, 
prima della ripartenza verso ovest. Abbandoniamo infatti il Tortuguero per tornare 
verso la capitale, dove arriveremo nel tardo pomeriggio.
Pranzo incluso nel trasferimento.
Pernottamento a San Josè e cena libera. 

10 gennaio
Oggi finalmente visiteremo la capitale, che abbiamo finora solo intravisto! In 
particolare la nostra guida ci farà scoprire il centro storico di San José con una 
passeggiata e  ci racconterà in dettaglio il Museo de Oro precolombiano, per scoprire 
meglio la storia delle civiltà del Centro America attraverso gli splendidi manufatti qui 
conservati..
In serata trasferimento in  aeroporto per il volo di rientro, alle 19:55.

11 gennaio 
Arrivo a Parigi alle 13:10, volo per Venezia alle 15:40 con arrivo alle 17:15.





Parco Nazionale del Vulcano Poás: impossibile non essere affascinati dalla bellezza del 
Poás, uno stratovulcano basaltico immerso nell’omonimo parco nazionale, circondato 
da foreste pluviali ideali per il birwatching (ci sono un’ottantina di specie di uccelli, tra 
cui il quetzal, l’uccello mitologico, il tucanetto smeraldo e i numerosi colibrì). Il cratere 
principale, una piscina solforica da cui si elevano i gas simili ai geyser, è in netto 
contrasto con le fredde acque verdi azzurre del Botos, il cratere vicino.

Parco Nazionale del Vulcano Arenal: l’Arenal non è solo un vulcano, ma una varietà di 
climi e foreste pluviali, un’insieme di flora e fauna unici, una zona termale vicino al lago 
più grande del paese. I numerosi itinerari all’interno del parco vi mostreranno cascate e 
giardini rigogliosi, sorgenti d’acqua calda e splendidi scorci sul vulcano attivo. L’habitat 
è ricco di uccelli, insetti, farfalle ma anche di una lista di mammiferi davvero generosa: 
benvenuti nella lussureggiante Costa Rica, tra tapiri, giaguari, coatì e diversi tipi di 
scimmie.

alcune cose 
che vedremo: 

natura e 
parchi



Parco Nazionale Vulcano Tenorio: un vero e proprio Eden! Situato nella Cordigliera 
vulcanica di Guanacaste, in un mix unico e originale tra la foresta umida e la foresta 
pluviale, questo Parco Nazionale è una profusione di felci, palme, orchidee, scimmie 
urlatrici, uccelli canterini… Sembra  la descrizione di un paesaggio incantato ed è in 
realtà la descrizione reale del Parco Nazionale del Vulcano Tenorio, un’esplosione per i 
sensi!

Parco Nazionale Manuel Antonio: rilassatevi su una spiaggia bianchissima, di fronte a 
voi la barriera corallina e un insieme di dodici isolette, tra le quali si avvistano vicini i 
delfini e più lontane le balene. Dietro di voi una foresta ricca di pozze e cascate, sugli 
alberi sopra la vostra testa sono avvinghiati dei simpatici bradipi e nella giungla si 
avvistano tucani, camaleonti e rane dagli occhi rossi...un sogno? No, siete al Manuel 
Antonio, il parco più visitato della Costa Rica e senza dubbio uno degli ecosistemi più 
ricchi al mondo.

Parco Nazionale Tortuguero: ci sposteremo verso la costa caraibica per visitare questa 
“piccola Amazzonia”, una rete di canali che si snodano tra la vegetazione 
dell’esuberante foresta pluviale prima di sfociare nel Mar dei Caraibi. Un luogo 
straordinario, con 11 habitat diversi, più di 2000 varietà di piante e una fauna davvero 
unica (caimani, bradipi, tapiri e giaguari, per citarne solo qualcuno). 





San José: la capitale del Costa Rica non è certamente un gioiello storico o 
architettonico ma senza dubbio è una città giovane e frizzante, situata nella Valle 
centrale del paese e circondata da montagne e foreste nebulose.
Da non perdere la collezione del Museo de Oro, con rare opere precolombiane, e quella 
del Museo de Jada, con la più ampia collezione di giada americana.

frutta tropicale: visitare un mercato del Centroamerica è sempre una sorpresa. Se la 
nostra conoscenza di frutta tropicale arriva al mango e alla maracuya, rimarremo 
sicuramente colpiti dalle forme, dai colori e dai profumi di questi frutti dai nomi strani 
e dai gusti sempre nuovi.
Sui banchi di frutta si alternano le stellate carambole e i dolcissimi mamey, le viscose 
guanabane e le variopinte pitaye, e poi i cas e pejibayes. Bisogna davvero provarli tutti!

gallopinto: il riso con i fagioli è un piatto tipico dell’ America Centrale, anche se 
conosciuto con diversi nomi a seconda del paese. Può essere servito con carne di 
manzo e maiale, uova, formaggio e le immancabili banane fritte.
Un pranzo completo ma non solo: in Costa Rica lo potete mangiare a qualsiasi ora, 
anche a colazione accompagnato dal caffé locale.

¡Pura Vida!
Come va? Pura vida!
Quest’espressione della Costa Rica non è solo una risposta, è proprio un modo di 
vivere. La sentirete spesso nel vostro soggiorno, sia come saluto che come risposta, 
ma è molto di più che un paio di paroline messe assieme.
Pura vida è vivere bene, in armonia con l’ambiente, con umiltà e ottimismo, godendosi 
tutte le bellezze della vita, con allegria anche nei periodi più difficili. Pura vida è saper 
apprezzare quel che viene, con serena accettazione.
Non sarà difficile che anche voi rispondiate con questa frase dopo la vostra vacanza.

cultura e gastronomia





Il pacchetto, comprensivo di voli AirFrance come da programma, alloggio 10 notti in 
hotel 4*, 3* e bungalow (con bagno privato) con trattamento di b&b, 7 cene e 3 pranzi, 
trasferimenti con piccolo pullman privato, visite guidate condotte da esperto italiano 
e guide locali, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 3790 euro a 
persona in camera doppia con 15 partecipanti (dai 13 ai 14 di 3890 euro, dai 10 ai 12 di 
3990). 
Supplemento camera singola: 940 euro. 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a 
monumenti, musei e parchi nazionali, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci 
precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una 
cassa comune destinata a mance e pagamento delle guide locali ove necessario, per un 
ammontare di circa 90 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / 
dollaro al 15 settembre 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad 
informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto 
di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa 
al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - 
nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che 
potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra 
sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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operativo voli
31 dicembre 2022 Venezia - Parigi 06:25 - 08:25 

 Parigi - San José 13:10 - 17:40
10 gennaio 2023 San José - Parigi  19:55 - 13:10

11 gennaio 2023 Parigi - Venezia 15:40 - 17:15

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 30 novembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 16 dicembre 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

COSTARICA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

http://www.laformadelviaggio.it
mailto:info@laformadelviaggio.it



