COSTA RICA 2022

“tra Oceani e Vulcani”
17 giorni dal 5 al 20 marzo
22 giorni con estensione dal 18 al 25 marzo
PROGRAMMA VIAGGIO
1° e 2° Giorno - sabato 5 marzo - ITALIA - Volo per Costa Rica – SAN JOSE’ – Imbarco il primo giorno da Milano
o Roma, cambio volo, pernottamento in aereo ed arrivo nella capitale San Josè allo stesso giorno. Trasferimento
in Hotel e pernottamento.
3° Giorno - domenica 6 marzo - SAN JOSE’ – Parco Nazionale VULCANO POAS – SAN JOSE’– Al mattino presto
iniziamo la nostra avventura, con un pulmino a noi dedicato raggiungiamo il Vulcano Poas, uno dei più grandi
crateri del mondo ancora attivi. Situato nella foresta montuosa della Cordigliera vulcanica centrale, vanta
magnifici paesaggi naturali. Rientrati a San Josè nel primo pomeriggio avremo il tempo per visitare la città.
Pernottamento in Hotel.
4° Giorno - lunedì 7 marzo - SAN JOSE’ – LIMON – Km 188. In mattinata ci rechiamo all’agenzia per il recupero
dei nostri veicoli. Di seguito facciamo rotta per la costa atlantica, superando il Parco Nazionale Braulio Carrillo
lungo alture ricoperte dalla foresta pluviale, raggiungiamo nel tardo pomeriggio Limon, importante città per
l’economia dovuta al suo porto. Pernottamento in hotel.
5° Giorno – martedì 8 marzo - LIMON - Parco Nazionale di CAHUITA – PUERTO VIEJO DE TALAMARCA - Rifugio
Nazionale GANDOCA MANZANILLO - PUNTA UVA – Km 80. Prima tappa di oggi è Cahuita con l’omonimo parco
dalle spiagge selvagge ed incontaminate di sabbia nera vulcanica e di sabbia chiara. Lungo la discesa sulla costa
atlantica possiamo visitare il Santuario dei Bradipi (visita facoltativa). Raggiungiamo Puerto Viejo, vivace località
in un mix di musica, spiagge e cibo caratteristico del luogo per proseguire al Rifugio Nazionale di Vita Silvestre
Gandoca-Manzanillo, quasi alla frontiera con il Panama. Questo rifugio protegge quasi 4500 ettari di spiagge e
mare e il posto dove depongono le uova 4 specie di tartarughe. Dopo l’escursione nel parco terminiamo la
nostra giornata a Punta Uva con la sua bellissima spiaggia. Pernottamento in campeggio.
6° Giorno - mercoledì 9 marzo - PUNTA UVA – TORTUGUERO (Parco) - Km 210 - Lasciato questo paradiso
risaliamo verso nord riattraversiamo Limon e sempre a nord raggiungiamo il punto di imbarco. Lasciati i nostri
veicoli proseguiamo in barca sino alla località di Tortuguero. Pernottamento in hotel categoria economica.
7° Giorno – giovedì 10 marzo - TORTUGUERO – Intera giornata dedicata alla visita della seconda zona umida più
grande del paese e considerata l’Amazzonia della Costa Rica per la sua ricchezza naturale e grande biodiversità.
Effettueremo una escursione a bordo di piccole imbarcazioni navigando lungo i canali dell’ area protetta dove
vivono più di 400 specie diverse di uccelli. Pernottamento in hotel categoria economica.
8° Giorno – venerdì 11 marzo - TORTUGUERO - Parco Nazionale Vulcano Arenal – Km 180. Di buon mattino ci
imbarchiamo per raggiungere i nostri veicoli. Riprendiamo il cammino in direzione del Vulcano Arenal.
Pernottamento in area libera autorizzata o campeggio.
9° Giorno – sabato 12 marzo - Parco Nazionale Vulcano Arenal - PLAYA HERMOSA – Km 160. Intera mattinata
dedicata alla visita del parco. A piedi su facili sentieri seguiamo i percorsi tra le antiche colate di lava ed una
vasta e autentica foresta pluviale, dove si può apprezzare la fauna selvatica e le risorse che il Parco protegge. Nel
pomeriggio ci trasferiamo sulla costa dell’Oceano Pacifico per raggiungere la bellissima Playa Hermosa.
Pernottamento in campeggio.
10° Giorno – domenica 13 marzo - PLAYA HERMOSA – PLAYA PENCA - BRASILITO – PLAYA CONCHAL TAMARINDO - PLAYA GRANDE - Km 80. Lasciando Playa Hermosa, proseguiamo a sud lungo la penisola di
Nicoya e la strada che segue l’Oceano Pacifico toccando diverse spiagge. Una sosta alla bianca Playa Penca prima
di fare tappa a Brasilito e raggiungere a piedi una tra le più belle spiagge del Costa Rica: Playa Conchal. La tappa
successiva ci porta alla località di Tamarindo, nota per essere il luogo di mare più rinomato del paese. Infine
raggiungiamo il nostro campeggio a Playa Grande. Pernottamento in campeggio.
11° Giorno – lunedì 14 marzo - PLAYA GRANDE – PLAYA LAGARTO – PLAYA PITAHAYA - PLAYA SAN
JUANILLO – PLAYA GARZA - PLAYA SAMARA – Km 110. Anche oggi il nostro tragitto ci conduce sulle più
belle spiagge della penisola di Nicoya. Dopo un’ultima visita a Playa Grande attraversiamo un territorio
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ricco di vegetazione e coltivazioni per raggiungiamo Playa Lagarto e la vicinissima Playa Pitahaya. Sulla
favolosa bianca spiaggia di Playa San Juanillo sostiamo per pranzo, prima di rimetterci in cammino per Playa
Garza e chiudere la nostra giornata a Samara, vivace località turistica. Pernottamento in campeggio.
12° Giorno – martedì 15 marzo - PLAYA SAMARA – PLAYA CARRILLO – PLAYA MANZANILLO – PLAYA SANTA
TERESA – PLAYA CARMEN – PLAYA MAR AZUL – Km 80. Lasciamo Samara e subito incontriamo Playa
Carrillo, il nostro viaggio prosegue su piste chiuse tra la vegetazione e l’Oceano. Se le condizioni della marea
lo permettono prima di Manzanillo deviamo sulla spiaggia di Playa Ario per continuare gli ultimi chilometri
sulla battigia che ci porta direttamente a Playa Manzanillo. Sostiamo per pranzo prima di rimetterci in
cammino per Santa Teresa, luogo amato dai surfisti per la bellezza della sua spiaggia. Dopo Playa Carmen
tappa al nostro campeggio sulla piccola spiaggia di Playa Mar Azul. Pernottamento in campeggio.
13° Giorno – mercoledì 16 marzo - PLAYA MAR AZUL – PLAYA MONTEZUMA - PUNTARENAS – QUEPOS –
Km 190. E’ giunto il momento di lasciare la penisola di Nicoya, attraversiamo la spiaggia di Montezuma e ci
rechiamo all’imbarco del traghetto che ci trasporterà a Puntarenas. Da qui la nostra discesa su una bella
arteria per raggiungere l’area libera adibita a campeggio proprio sulla spiaggia di Quepos. Pernottamento
in area libera con servizi.
14° Giorno – giovedì 17 marzo - QUEPOS – Parco Nazionale MANUEL ANTONIO – UVITA – Km 75. Di
primo mattino raggiungiamo il Parco Nazionale Manuel Antonio, caratterizzato da una folta vegetazione
pluviale e spiagge meravigliose. Con le escursioni al suo interno potremo ammirare le diverse specie di flora
e fauna presenti, ma quello che ci colpirà di più sono le simpatiche scimmie cappuccino. Dopo pranzo
riprendiamo il nostro cammino per raggiungere Uvita. Pernottamento in campeggio.
15° Giorno – venerdì 18 marzo - UVITA – Parco Nazionale Marino BALLENA - SAN GERARDO DE DOTA –
Km 114. L’intera mattina la dedichiamo alla visita di una tra le più particolari spiagge al mondo. Una
enorme lingua di sabbia che si protende nel mare a formare una penisola dalla caratteristica coda di balena,
dalla quale prende il nome il parco marino. Nel pomeriggio ci spostiamo nell’entroterra, lungo un percorso
che si inerpica sulla cordigliera centrale superando anche i 3.400 metri di quota, ci sembrerà di viaggiare tra
le nuvole ed il cielo. Raggiungiamo la località di San Gerardo De Dota, luogo immerso nella vegetazione
lungo la valle del rio Savegre ed abitato da una fauna variegata tra i quali Il quetzal, che per La sua esotica
bellezza, é uno degli uccelli più attraenti del mondo. Pernottamento in area attrezzata.
16° Giorno - sabato 19 marzo - SAN GERARDO DE DOTA – SAN JOSE’ – VOLO ITALIA - Km 115. Purtroppo
oggi finisce il nostro viaggio in Costa Rica. Rientriamo alla capitale e, lasciati i nostri veicoli, ci prepariamo
per recarci in aeroporto ed imbarcarci sul volo che ci riporterà in Italia. Pernottamento in aereo.
17° Giorno – domenica 20 marzo - ARRIVO IN ITALIA. Sbarchiamo in Italia con ancora vive nella nostra mente le
bellissime immagini di questo viaggio. Fine dei servizi.
ESTENSIONE dal 18 al 25 marzo
15° Giorno – venerdì 18 marzo - UVITA – Intera giornata dedicata alle spiagge del Parco Ballena ed ai
dintorni. Pernottamento in campeggio.
16° Giorno – sabato 19 marzo - UVITA - UVITA – FINCA 6 - BAHIA DRAKE – Km 120. Inizia il nostro viaggio
per raggiungere uno dei luoghi meno sfruttati dal turismo, ma non per questo ricco di fascino. Seguiamo la
bella arteria principale che ci porta ancora più a sud per deviare in direzione della Penisola di Osa dove la
nostra prima tappa è il secondo sito archeologico precolombiano per importanza del Costa Rica: la Finca 6.
In questa piantagione sono stati scoperti reperti di costruzioni residenziali con le particolari sfere che
adornavano le abitazioni. Alcune sfere presenti sono nella posizione originale della loro scoperta. Di
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seguito raggiungiamo serpe dove, con l’ausilio di un piccolo traghetto attraversiamo l’omonimo rio. Ora la
pista si snoda lungo un territorio affascinante, poco toccato dal’uomo tra alture e panorami sull’Oceano. La
bellissima e poco frequentata Bahia Drake ci accoglie con le sue spiagge da sogno. Pernottamento in
campeggio.
17° Giorno – domenica 20 marzo – BAHIA DRAKE – PUERTO JIMENEZ – PLAYA PAN DULCE – CARATE –
Km 110. Partiamo da questo piccolo paradiso e, sempre lungo un percorso immerso in una fitta
vegetazione, raggiungiamo Puerto Jimenez dove, seguendo poi la pista che costeggia l’Oceano, facciamo
una sosta a Playa Pan Dulce. Raggiungiamo il nostro punto di sosta a Carate inserito in un bellissimo lodge
dove ceniamo tutti assieme al ristorante. Pernottamento parcheggio lodge con servizi.
18° Giorno - lunedì 21 marzo – PARCO NAZIONALE CORCOVADO (Facoltativo) – PUERTO JIMENEZ – Km
50. In mattinata abbiamo la possibilità di visitare il Parco Nazionale Corcovado (visita facoltativa), oppure di
rilassarci nella piscina del lodge o sulle spiagge di Carate. Nel pomeriggio riprendiamo il cammino per fare
tappa a Puerto Jimenez. Pernottamento in campeggio.
19° Giorno - martedì 22 marzo – PUERTO JIMENEZ – LAS VUELTAS – Km 150. Toccato il punto più a sud del
nostro tour, iniziamo il cammino di rientro a San Josè. Sulla bella strada che si inserisce nella cordigliera
centrale, raggiungiamo la località di Las Vueltas. Pernottamenti in campeggio.
20° Giorno – mercoledì 23 marzo - LAS VUELTAS – SAN JOSE’ – Km 264. Partiamo di buon mattino per
effettuare l’ultima tappa che ci porta in capitale. La strada sale di quota inerpicandosi sulle alture per
raggiungere la quota di oltre 3.400 metri. Viaggiamo tra le nuvole ed il cielo tra panorami di grande
bellezza. Consegnati i nostri veicoli ci sistemiamo in hotel per prepararci a trascorrere l’ultima serata in
Costa Rica.
21° Giorno - giovedì 24 marzo - SAN JOSE’ – VOLO. Sfruttiamo le ultime ore che ci rimangono per una
ulteriore visita di San Josè e per gli ultimi acquisti che ci ricorderanno questo viaggio. Di seguito il
trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pernottamento in aereo.
22° Giorno – venerdì 25 marzo – ITALIA. Sbarchiamo in Italia con ancora vive nella nostra mente le bellissime
immagini di questo viaggio. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI: Questo viaggio si svolge in luoghi di grande fascino ed in continua trasformazione. Anche se
questo comporta un valore aggiunto ai luoghi che visiteremo, essendo completamente immersi nella natura,
comporta anche il doversi adattare alle diverse situazioni ed imprevisti. In base alle distanze da percorrere,
saranno richieste partenze al mattino presto, questo permetterà di poter effettuare soste per foto, relax e
pranzo, raggiungendo la meta in tutta tranquillità. I veicoli utilizzati sono auto 4x4 con tenda sul tetto condotti
dai partecipanti. Sono dotate di piccolo fornello per cucinare e set cucina e letto (consigliamo il proprio sacco
lenzuolo), tavolino con sedie da campeggio, contenitore termico per viveri. Nelle notti trascorse nei campeggi
avremo la possibilità di utilizzare i servizi igienici. Non dobbiamo aspettarci gli standard europei: le strutture
sono semplici e spartane, a volte i servizi sono in comune con la struttura turistica che ci accoglie. Le tappe
potrebbero subire leggere modifiche sulla base delle condizioni del territorio nel quale ci troveremo a viaggiare.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE TOUR 17 GIORNI ED ESTENSIONE 5 GIORNI
Viaggio organizzato con un minimo di 3 veicoli ed un massimo di 6 escluso accompagnatore
Quote confermate per iscrizioni entro il 15 dicembre 2021. Dopo tale data subiranno adeguamenti sulla base del costo dei voli.

EQUIPAGGIO CON 2 ADULTI = 5.980 EURO + tasse ed adeguamento carburante voli – estensione 1.350 EURO
EQUIPAGGIO CON 3 ADULTI = 8.235 EURO + tasse ed adeguamento carburante voli – Estensione 1.860 EURO
EQUIPAGGIO CON 4 ADULTI = 9.940 EURO + tasse ed adeguamento carburante voli – Estensione 2.230 EURO
PASSEGGERO veicolo organizzazione = 2.450 EURO + tasse ed adeguamento carburante voli – Estensione 580 Euro
LA QUOTA COMPRENDE
Tour 17 giorni
- Voli in classe economica Italia / Costa Rica (escluso tasse
ed adeguamento carburante)
- Noleggio di veicolo 4x4 con tenda sul tetto per 13 giorni
con incluso kit campeggio.
- Trasferimenti Aeroporto/Hotel A/R
- Trasferimenti Hotel/Centro noleggio A/R
- Trasferimento Vulcano Poas A/R
- Hotel 2 notti a San Josè categoria 3 stelle incluso
colazione
- Hotel 1 notte a Limon categoria 3 stelle incluso colazione
- Hotel 2 notti a Tortuguero categoria economica incluso
colazione
- Tutti i campeggi ed aree sosta autorizzate come da
programma.
- Escursione in barca con guida Parco Nazionale
Tortuguero
- Tutti gli ingressi nei luoghi di visita come da programma
(Parco Nazionale Vulcano Poas, Parco Nazionale Vulcano
Arenal, Parco Nazionale Manuel Antonio, Rifugio
Nazionale Grandoca Manzanillo, Parco Nazionale
Tortuguero Parco Nazionale Marino Ballena
- Navigazione Tortuguero A/R.
- Accompagnatore italiano a bordo del proprio veicolo
- Assicurazione medica, rimpatrio ed infortuni
- Gadget
Estensione
Oltre a quanto descritto nel tour di 17 giorni:
- Veicolo con tenda sul tetto per un totale di 17 giorni
- 1 notte supplementare Hotel a San José (totale 3 notti)
- 3 notti supplementari in campeggio
- 1 notte sosta parcheggio lodge a Carate
- Cena a Carate
- Ingresso Museo Finca 6
- 5 giorni accompagnatore con veicolo proprio
- Supplemento 5 giorni assicurazione viaggio

Scrivere a info@rotta360.it

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse ed adeguamento carburante voli
- Carburante e pedaggi per veicoli (voci da
escludere per quota passeggero auto
organizzazione)
- Parcheggi
- I pasti consumati sui veicoli e ristoranti
- escursioni e visite non in programma
- Tasse extra per foto, filmati dove richieste.
- Guide locali oltre a quelle in programma
- Mance.
- Tutto quanto non compreso nella voce “la
quota comprende”

Per informazioni:
telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale. Autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como
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