
 

 
 
  

SCOPRI IL COSTA RICA  
Partenze Giornaliere con minimo 2 partecipanti 
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Giorno 1  ITALIA – SAN JOSE  
Partenza dall’Italia con volo per San Jose del Costa Rica. Accoglienza in aeroporto e 
trasferimento privato in hotel. San Jose viene affettuosamente chiamata "chepe" (il 
soprannome locale utilizzato per le persone che si chiamano Jose) dai suoi abitanti. E' situata a 
1.150 m.s.l.m ed è circondata a nord dai vulcani Poas, Barva e Irazu e a sud dalle montagne 
Talamanca.  
Pernottamento all’Hotel Rincon del Valle (4*) o similare –
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/it/san-jose/sjocp/hoteldetail  
 
Giorno 2  SAN JOSE – TORTUGUERO  
Al mattino presto, partenza verso il Parco Nazionale di Tortuguero, attraverso l’area protetta 
del Parco Nazionale Braulio Carrillo. Durante il tragitto, sosta per fare una deliziosa colazione 
tipica prima di arrivare al molo, da dove ci si imbarcherà per navigare fino al lodge. Dopo 
pranzo, partenza per la visita del Green Turtle Museum, del villaggio di Tortuguero e di Cerro 
Tortuguero. Ritorno in hotel e cena.  
Pernottamento presso il Pachira Lodge (lodge 4*) o similare – http://www.pachiralodge.com   
Pasti: colazione, pranzo e cena 
 
Giorno 3  TORTUGUERO 
Prima colazione presso il lodge e partenza per navigare attraverso i canali del parco. Il Parco 
Tortuguero fu creato per proteggere il più importante sito di nidificazione della tartaruga verde 
nell’emisfero occidentale e si estende per circa 190 km2. I canali di Tortuguero attraversano il 
parco, creando un labirinto di delta, canali e lagune. Con 11 diversi eco sistemi che vanno dalla 
foresta di palme alle paludi, questo parco offre una delle esperienze naturalistiche migliori al 
mondo. Ritorno al lodge per pranzo e pomeriggio a disposizione per rilassarsi o per visitare i 
dintorni.  a  uglio a  ettem re e  disponi ile un tour notturno opzionale per cammirare lungo 
la spiaggia e ammirare le tartarughe verdi che nidificano. Cena al lodge.  
Pernottamento presso il Pachira Lodge (lodge 4*) o similare  
Pasti: colazione, pranzo e cena 
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Giorno 4   TORTUGUERO – LA FORTUNA (ARENAL)  
Dopo la prima colazione, ci si imbarcherà per uscire dal parco. Proseguimento via terra fino a 
Guapiles e continuazione in bus verso Arenal. Pranzo in corso di viaggio. Il Parco Nazionale 
Arenal si estende per 120 kmq intorno al vulcano, che rimase inattivo fino al 29 luglio 1968, 
quando un terremoto lo risvegliò. Il vulcano, perfettamente conico, alto 1650m, è in continua 
attività e quotidianamente si verificano eruzioni minori, visibili più facilmente di notte. Arrivo e 
sistemazione in hotel.  
Pernottamento all’Hotel Arenal Manoa (4*) o similare - http://www.arenalmanoa.com     
Pasti: colazione, pranzo 
 
Giorno 5  LA FORTUNA (ARENAL)  
In mattinata, partenza verso il fiume Peñas Blancas, dove ci si imbarcherà per fare una 
piacevole traversata lungo la foresta, ammirando alcuni animali come scimmie, iguane, 
coccodrilli e numerose specie di uccelli. Successivamente si raggiungerà il vulcano Arenal per 
percorrere uno dei sentieri del lato Nord, Las Coladas, che si snoda attraverso la foresta 
pluviale e su una grande colata lavica formatasi nel 1992. Durante il percorso sarà possibile 
osservare una grande varietà di piante e fauna selvatica.  ’escursione si concluderà in un punto 
di osservazione dove, tempo permettendo, sarà possibile vedere la lava rovente che scende 
lungo il fianco della montagna. Proseguimento verso Eco Termales La Fortuna, dove si 
concluderà la giornata godendo di un meritato relax: queste terme sono formate da cinque 
piscine a flusso libero alimentate da un fiume sotterraneo le cui temperature vanno dai 38 ai 
43° C. Cena presso il ristorante delle terme. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Pernottamento all’Hotel Arenal Manoa (4*) o similare  
Pasti: colazione, cena 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 6  LA FORTUNA (ARENAL) – MONTEVERDE 
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Monteverde. Trasferimento al Lago Arenal, 
dove ci si imbarcherà per navigare fino a Rio Chiquito e proseguire poi via terra per strade 
montuose e sterrate, godendo di un panorama unico e apprezzando la vita quotidiana della 

http://www.arenalmanoa.com/
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gente locale. Prima di arrivare a Monteverde, sosta presso una fattoria locale per scoprire 
l’esclusiva tradizione del caffè costaricense. Una guida specializzata vi racconterà la storia del 
caffè e l’importanza che ha avuto per lo sviluppo del Costa Rica, illustrandovi inoltre l’intero 
processo di lavorazione. Al termine della visita sarà possibile partecipare ad un assaggio di 
caffè accompagnato da deliziosi spuntini. Arrivo e sistemazione in hotel.  
Pernottamento presso il Cloud Forest Lodge (lodge 3*) o similare –
http://cloudforestlodge.com     
Pasti: colazione 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 7  MONTEVERDE 
Dopo la colazione, partenza per un hiking all’interno della riserva di Monteverde, conosciuta in 
tutto il mondo per la sua foresta pluviale unica. Situata ad un’altitudine di 1400 m. nel cuore 
della Cordillera de Tilaran e con oltre 4025 ettari di terreno, è una delle aree protette più 
importanti del Costa Rica. La riserva supporta 4 diverse comunità bioclimatiche che si 
estendono dal Pacifico fino ai pendii dei Caraibi. Si contano più di 150 specie di anfibi e rettili, 
otre 500 specie di farfalle, più di 100 specie di mammiferi (tra cui giaguari e puma), 400 specie 
di uccelli e 3000 specie di piante (tra cui 500 tipi diversi di orchidee), nonchè decine di migliaia 
di specie di insetti. Al termine dell’escursione, tempo a disposizione per il pranzo. Si continua 
poi per ammirare la riserva dall’alto, a  ordo dello  ky Tram, una ca inovia ad alta tecnologia 
che compie un giro di 1600 m raggiungendo quote tra i 1400-1600 m.s.l.m. Successivamente si 
percorrerà lo Sky Walk, una combinazione di sentieri e ponti sospesi lunghi fino a 235 metri, da 
dove sarà possibile ammirare la foresta pluviale da 70 metri di altezza. Rientro in hotel. 
Pernottamento presso il Cloud Forest Lodge (lodge 3*) o similare  
Pasti: colazione, 
 
Giorno 8  MONTEVERDE – SAN JOSE – ITALIA  
In tempo utile, trasferimento verso l’aeroporto di  an Josè per il volo di rientro in Italia. 
Pernottamento a bordo. 
 
 
RICHIEDETE IL VOSTRO PREVENTIVO  
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels indicati o similari 

 Prime colazioni in tutti gli hotel 

 Pasti indicati in programma 

 Trasferimenti ed escursioni indicate nel programma condivise con altri turisti e con 

guida locale parlante spagnolo e inglese 

http://cloudforestlodge.com/
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 Tutte le entrate ai siti menzionati in programma 

 Assicurazione medico  agaglio AXA: spese mediche fino a € 10.000 e  agaglio fino a € 

1.000 

 Documenti di viaggio 

 Assistenza 24h su 24h dall’Italia e in loco 

 Guida di viaggio sulla destinazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Voli internazionali ed interni 

 Tasse aeroportuali  

 Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

 Bevande ai pasti, mance ed extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la 

quota comprende” 

 Assicurazione annullamento (cfr. polizze assicurative integrative opzionali)   

 

POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE OPZIONALI  

€ 45,50 Polizza integrativa assicurazione medico bagaglio + annullamento con Mana – 
Intermundial, offre: € 150.000 di massimale per spese mediche, € 1.500,00 
per il bagaglio, copertura RC, ritardi, infortuni e altre garanzie. Copre per 
specifici motivi di annullamento fino a € 3.500,00 per persona (prezzo per 
persona, viaggi fino a 15 gg e assicurati sotto i 70 anni di età) 

 

 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
 

PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti 
specificati. I servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al 
momento della creazione del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi 
soggetto a riconferma al momento della prenotazione. 
 
CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cam io utilizzato è quello in vigore al momento dell’ela orazione del preventivo. Eventuali 
variazioni comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la possibilità 
di bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
 
 
N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si intenderà 
valido nel caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
 
PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di 
nomi, cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie 
aeree (normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi 
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ricordiamo che per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, 
in mancanza delle quali potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
 
PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI, PARI AL  25 % DEL TOTALE  
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o 
tempistiche diverse - vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione 
di Antarctica Travel Company la ricevuta del bonifico effettuato. 
 
ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento 
dell’emissione dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in base alla 
compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di navigazione, potrà 
essere richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le 
condizioni specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE e in USA: in questi casi verranno indicate le condizioni 
specifiche in base al servizio 
 
DOCUMENTI 
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese 
Visti: nessuno 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al 
momento della stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali variazioni relative 
a formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, 
non conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, Antarctica Travel Company declina ogni 
responsabilità in merito. 
 
VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di 
vaccinazioni) della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari 
Esteri (oppure contattando la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115). Sarà onere del 
viaggiatore informarsi sulla posizione ufficiale del ministero attraverso queste fonti. 
 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio 
medico) 
 
MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei 
servizi richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 
 
 
CANCELLAZIONI     
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  (salvo casi 
particolari preventivamente comunicati) :  
Voli:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra: 

 20% del totale pratica fino a 30 giorni prima della partenza 
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 50% del totale pratica da 29 a 16 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 15 a 11 giorni prima della partenza 
 100% del totale pratica negli ultimi 10 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno indicate le 
penali specifiche in base al servizio. 
A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri e le spese da 
sostenere per l’annullamento dei servizi. Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente 
in caso di cancellazione del viaggio, Antarctica consiglia la stipula di una polizza annullamento.  
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le spese 
sostenute da Antarctica per l’annullamento dei servizi. In caso di spese superiori a quanto coperto dalla 
polizza medico-bagaglio inclusa nel pacchetto di viaggio, gli oneri eccedenti la copertura rimangono a 
carico del cliente.  Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente Antarctica consiglia la 
stipula di una polizza integrativa. Antarctica può stipulare assicurazioni soltanto per residenti in Italia. 
 
NOTE IMPORTANTI: 
 
ESCURSIONI  
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un 
miglior sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
 
TASSE AEROPORTUALI/PORTUALI 
Nel preventivo non sono mai incluse eventuali tasse di uscita dal paese/aeroporto chieste a discrezione 
delle autorità doganali di ogni singolo paese, pagabili soltanto in loco ed escluse dai biglietti aerei 
 
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non necessariamente 
coincidono con i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine internet degli alberghi per 
valutare se questi si addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere in beneficienza alle comunità locali del Sud America 
l'importo che precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo 
i documenti di viaggio che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri 
e propri documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità locali ricevono ogni volta che un viaggiatore prenota 
un nostro viaggio sia, anche per il viaggiatore, un bene infinitamente più prezioso rispetto a dei semplici 
gadget  
 


