
COSTARICA Fly and Drive PROGRAMMA YANA

Il Costarica è un piccolo paese di 50.000 kmq (Italia 300.000kmq) di 4 milioni di abitanti, densità di 80 ab. per kmq (Italia 200 per 
Kmq.) Il miglior modo per visitare il paradiso naturale che è il COSTARICA dall’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico è prendere 
un’auto a noleggio e guidare. Noi vi forniamo auto + itinerario suggerito+ prenotazioni agli hotel e voli internazionali. Questo che 
leggete sotto è un semplice esempio di un programma su misura. Chiedete informazioni sulle vostre necessità e vi forniremo la 
proposta adatta. Saluti.

D1 SAN JOSE 
Arrivo a Juan Santa Maria International Airport e accoglienza
Trasferimento in minibus con aria condizionata per l'hotel della prima sera. La città di San Jose è dal 1823, la 
moderna capitale della Repubblica di Costa Rica. E’ il centro dell'area metropolitana e si trova in una valle 
centrale del paese, a 1150 m di altitudine, tra i fiumi Torres e Maria Aguilar. E’ una città accogliente, di 
piccole dimensioni, e una popolazione di circa 300.000 abitanti nel suo centro. A causa del terremoto, la 
città non ha un patrimonio architettonico coloniale simile ad altre città dell'America Latina. Tuttavia, le case 
e gli angoli cittadini e i musei sono di notevole bellezza e interesse. Ha una grande attività culturale i suoi 
abitanti, i Josefinos  sono molto cordiali e ospitali. Gode di un clima privilegiato è praticamente primavera 
per tutto l'anno. La stagione secca va da dicembre ad aprile e la stagione delle piogge va da maggio a 
novembre ma sempre con intermittenza a sole e aria temperata.
Pernottamento in hotel

D2 SAN JOSE - TORTUGUERO
In gruppo si parte al mattino per uno dei più bei parchi nazionali del Costa Rica, Braulio Carrillo National 
Park, provincia di Limón. Si continua in barca per avvicinarsi al cuore del Parco Nazionale del Tortuguero.
Durante la navigazione attraverso i canali naturali e artificiali si può godere della flora e della fauna di questo 
ecosistema tropicale. Tortuguero è considerato il più importante sito nei Caraibi occidentali per la 
nidificazione della tartaruga verde e altre specie che vengono a deporre le uova sulle sue coste ogni anno. 
Il parco registra una notevole varietà ambientale con 11 habitat ecologici, dalla foresta pluviale a una 
comunità palude. Il fronte oceano è una lunga spiaggia.
Tortuguero ospita una fantastica gamma di fauna selvatica, tra cui più di 300 specie di uccelli, tra cui l'Ara, 
57 specie di anfibi e 111 di rettili.
Arrivo al Lodge, cocktail di benvenuto e la disposizione delle camere. Pranzo a buffet presso il Lodge
Visita del villaggio di Tortuguero e Turtle Museum (donazione di $ 1 / pax).
Cena e pernottamento al Pachira Lodge *** (www.pachiralodge.com) o simile

D3 TORTUGUERO
Giornata dedicata alla visita guidata del Parco Nazionale di Tortuguero.
Giro in barca sui canali naturali e artificiali, circondati da una foresta tropicale. Birdwatching e mammiferi 
importanti di questa regione: tartarughe, coccodrilli, scimmie, bradipi, pappagalli, tucani, e altri uccelli). 
Pranzo cena e pernottamento al Lodge

D4 e D5 TORTUGUERO / PUERTO VIEJO
Via fiume e strada viaggiamo  verso Guapiles per il pranzo a ristorante. Al ristorante in Guapiles vi sarà 
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consegnata la vostra auto a noleggio. Adesso siete indipendenti (avrete tutti i nostri telefoni e riferimenti)
Percorso a Puerto Viejo
A 5 km a sud di Puerto Viejo c’è un luogo classificato come un villaggio primitivo in armonia con la natura. 
12 bungalow si sviluppa su più di 2 ettari di alberi. Una strada privata conduce ad una lunga spiaggia di 
sabbia bianca protetta da una barriera corallina. 2 Notti in hotel

In opzione
➢ Visita al Parco Nazionale di Cahuita.
➢ Visita alla Riserva Indigena Talamanca.
➢ Visita alla Gandoca Wildlife Refuge (luogo perfetto per vedere la grande concentrazione di uccelli in Costa 
Rica).

D6 PUERTO VIEJO / Sarapiquí
Strada per  Sarapiqui e check in presso la Quinta Sarapiqui
Hotel sul fiume con terrazza e circondato da heliconia e altri fiori tropicali.
Notte in hotel *** La Quinta Sarapiqui (www.hotellaquintasarapiqui.com) o simile

D7 e D8 Sarapiquí / ARENAL
Rotta verso Arenal passando per una grande regione agricola e di allevamento del bestiame, dove avremo 
come sfondo della nostra veduta il Vulcano Arenal. Pernottamento 4 stelle.

D9 e D10 ARENAL / MONTEVERDE
Strada per  Monteverde. La bellissima Monteverde, famosa per  i suoi scintillanti uccelli Quetzales 
(Pharomachrus mocinno), i Bellbirds (Procnias tricarunculata), l'abbondanza di orchidee, e una 
forestanebbiosa. Il clima è fresco, spesso definito da "eterna primavera". I panorami sul Golfo di Nicoya dai 
1400 m sono spettacolari. Monteverde è una destinazione ideale per rilassarsi e godere delle meraviglie dei 
tropici.
Notti in hotel

D11, D12 e D13 da Monteverde a Manuel Antonio
Percorso per  Manuel Antonio. Installazione presso il Parador
Si tratta di un hotel a 4 stelle con architettura in stile coloniale, ben conosciuto e frequentato da persone 
interessanti. Dispone di 80 camere in 4 categorie. Il tutto con una vista spettacolare sull'Oceano Pacifico, la 
foresta pluviale e il tutto circondato da splendidi giardini.
3 Notti in hotel per permetterci le escursioni nel territorio circostante.

In opzione
➢ Visita al Parco Nazionale Manuel Antonio
➢ Canopy
➢ Turtle Island Tour
➢ Pesca
➢ Diving
➢ Surf
➢ Rafting

D14 MANUEL ANTONIO / SAN JOSE
Percorso a San Jose
Riconsegna del veicolo a noleggio in loco
Pernottamento in hotel a San Jose

D15 Visita consigliata di San Josè con il nostro tour operator oppure vi tenete l’auto un giorno in più.
Pernottamento.
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D16 - Trasferimento a San Jose International Airport Volo internazionale

La quota individuale di partecipazione (esempio) 1480€ comprende (base 5persone):
• Trasferimenti da e per l'Aeroporto
• 3 e 4Stelle Hotel,  Lodge e Resort tipici B&B (camera doppia + colazione)
• PENSIONE COMPLETA TOTUGUERO (GG 2 e 3)
• PATHFINDER AUTO 7POSTI A NOLEGGIO DAL 4-14 GIORNO/Guidate Voi (Patente Internazionale) 
�  Assicurazione Medico Bagaglio

Non comprende:
• Voli Internazionali (che possiamo proporvi noi)
• I Pasti (in Costa Rica si mangia bene ci sono molti ristoranti tipici)
• Mance
• supplemento singola 480 EURO
• Tasse di uscita dal Paese 26USD persona da pagare in contanti all’aeroporto in partenza.

Esempio HOTEL o similari
SAN JOSE *** Hotel Clarion Amon Plaza o similare
Pachira Lodge a Tortuguero *** o simile
Puerto Viejo Hotel o simile AZANIA
La Quinta Sarapiqui Sarapiqui *** o simile
Arenal Arenal Springs Hotel **** o simile
Monteverde Trapp Lodge *** Famiglia o simili
Manuel Antonio - Quepos Hotel Rancho Casa Grande *** o simile

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità.

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858
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