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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Costa Rica 

 
Un viaggio alla scoperta del Costa Rica, ammirando il Vulcano Arenal,  

il Parco del Tortuguero e la lussureggiante Riserva di Monteverde.  
Infine, soggiorno mare a Guanacaste, affacciata sull’Oceano Pacifico   

 
01 – 11 dicembre 2019 
19 - 29 gennaio 2020 
16 - 26 febbraio 2020 

15 -25 marzo 2020 
19 - 29 aprile 2020 

 
Proponiamo un viaggio per esplorare la natura del Costa Rica, caratterizzata da foreste pluviali, labirinti di 
mangrovie abitati da coccodrilli e tartarughe e una biodiversità ricchissima.  
 

Durante questo viaggio, che inizia da San José, si ha modo di raggiungere il Parco Nazionale del 

Tortuguero, la più grande riserva costiera di tutti i Caraibi, destinata alla riproduzione della tartaruga verde. 
Si continua poi alla volta del Parco Nazionale del Vulcano Arenal, dove vivono numerose specie di animali 
tra cui rane colorate, bradipi, scimmie e una grande varietà di uccelli coloratissimi. Da qui si prosegue in 
direzione di Monteverde dove si effettua una visita della riserva che è divisa in sei zone ecologiche differenti, 
la maggior parte delle quali di foresta vergine. Infine si raggiunge Guanacaste, località balneare affacciata 
sull’Oceano Pacifico. Un viaggio per scoprire un Paese caratterizzato da una natura ricchissima e 
incontaminata. 
 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  

Italia – San José 
Partenza dall’Italia, all’arrivo accoglienza e trasferimento all’hotel Try Sabana o similare. Pernottamento.  
Nota: nel caso si arrivasse con voli diversi rispetto alla maggioranza del gruppo, sarà necessario prevedere 

un trasferimento privato aggiuntivo (supplemento indicato a parte) 

 
Giorno 2  

San José – Parco Nazionale del Tortuguero (B;L;D) 
Al mattino molto presto, partenza per il Parco Nazionale del Tortuguero, la più grande riserva costiera di 
tutti i Caraibi, destinata alla riproduzione della tartaruga verde. Lungo il tragitto si ha modo di ammirare la 
Braulio Carrillo Cloud Forest. Sosta a Guapiles per la prima colazione e continuazione in bus e poi in barca 
per raggiungere il parco. Durante la navigazione si possono avvistare caimani, uccelli acquatici che vivono 
nella foresta pluviale. Arrivo al Pachira lodge o similare per il pranzo. Nel pomeriggio si effettua una visita a 



 
 

piedi della cittadina di Tortuguero, dove si ha modo di visitare il museo (ingresso su donazione di 2$). Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 
Giorno 3  

Parco Nazionale del Tortuguero (B;L;D) 
Sveglia al mattino presto e successiva partenza per un’escursione in barca fra i canali e le lagune del parco. 
Durante questa attività si ha modo di osservare la natura lussureggiante che vive nel Tortuguero. Rientro in 
lodge per la prima colazione e tempo libero a disposizione per attività opzionali a proprio piacimento, come 
ad esempio trekking nella foresta, kayak o altro. Pasti e pernottamenti in lodge. 
 
Giorno 4  

Parco Nazionale del Tortuguero – Guapiles - La Fortuna (Arenal) (B;L) 
Dopo la prima colazione partenza per la zona dell’Arenal. Sosta per il pranzo nella località di Guapiles, che si 
raggiunge tramite un trasferimento in barca della durata di 1h30). Proseguimento in auto fino alla località di 
La Fortuna, la più vicina allo spettacolare Vulcano Arenal che si trova ad un’altitudine di circa 250 metri. 
Sistemazione presso l’Arenal Springs Hotel o similare, pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio 
piacimento, pernottamento. 
 
Giorno 5  

La Fortuna (Arenal) (B) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale del Vulcano Arenal. La consistente 
attività vulcanica del sottosuolo di questa regione del Costa Rica fa sì che ruscelli di acqua calda scorrano nel 
fitto della vegetazione. Questo Parco Nazionale di 12.124 ettari è il cuore della zona di conservazione Arenal-
Tilaran, che in totale protegge 90.000 ettari di aree di foresta fra Monteverde, Arenal, Tenorio e 
Miravalles. Qui sono presenti ben quattro tipologie di foresta: pre-montana, montano-pluviale, tropicale-
umido e piovoso-bassa-montana. Rientro in hotel e pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio 
piacimento, si suggerisce di effettuare un bagno nella acque termali dell’hotel. Pernottamento. 
 
Giorno 6  

La Fortuna (Arenal) – Monteverde (B) 
Prima colazione e successiva partenza in direzione di Monteverde, immerso negli immutati boschi nebulosi 
primari del Costa Rica. Dopo circa quattro ore di trasferimento, arrivo e sistemazione presso El Establo hotel 
o similare, pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento. 
 
Giorno 7  
Monteverde (B) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della Riserva di Monteverde, che si estende per 10.500 ettari 
con dislivelli che vanno dai 600 ai 1800 metri sul livello del mare. La riserva è divisa in sei zone ecologiche 
differenti, la maggior parte delle quali di foresta vergine. La zona è caratterizzata da fitte nebbie, per questo 
motivo viene spesso denominata foresta nebulosa. Qui è presente una biodiversità estremamente elevata. 
Nella riserva vivono oltre 161 specie di anfibi e rettili ed è conosciuta nel mondo per essere stata l’unico 
habitat nel mondo del rospo dorato, una specie dichiarata estinta nel 2004, ma qui avvistata per l’ultima volta 
nel 1989. Anche il Quetzal splendente, l’uccello dei maya, vive in questa riserva ed è riconoscibile grazie al 
suo piumaggio sgargiante dai riflessi verdi ed il ciuffo di penne sul capo. Durante la visita si ha modo di 
osservare numerosi animali, uccelli e fauna locale. Pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio 
piacimento, pernottamento. 
 
Giorno 8  

Monteverde - Guanacaste (B) 



 
 

Prima colazione e successiva partenza in direzione di Guanacaste, situate lungo la costa nord occidentale del 
Paese. All’arrivo sistemazione presso il Tamarindo Diria o similare. Pomeriggio libero a disposizione per 
attività a proprio piacimento e per rilassarsi al mare, pernottamento. 
 
Giorno 9  

Guanacaste (B) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento. 
 
Giorno 10  

Guanacaste – San Josè – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto (circa 5h) per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
Nota: nel caso si partisse con voli diversi rispetto alla maggioranza del gruppo, sarà necessario prevedere un 

trasferimento di gruppo aggiuntivo (supplemento indicato a parte) 

 

Giorno 11, arrivo in Italia  
 
Date di partenza: 1 dicembre 2019, 19 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 19 aprile 2020 
 

Quota: euro 2.200,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00 

 

Trasferimento condiviso aeroporto San Josè – hotel: euro 30,00 persona, a tratta 

Trasferimento condiviso Guanacaste - aeroporto di San Josè: euro 60,00 a persona, a tratta 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 80,00 euro a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Partenza garantita con minimo 2, massimo 20 partecipanti 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti italiani di altri operatori. 

  

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti in camera doppia come specificato nel programma 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione, eccetto al Parco del Tortuguero dove è prevista la 

pensione completa  
- Escursioni, ingressi come specificato nel programma  
- Guide locali in lingua italiana durante le visite di Tortuguero, Arenal e Monteverde  

 
La quota non comprende: 

- Voli Italia – Costa Rica – Italia (quotazione su richiesta) 
- Pasti non specificati nel programma  
- Tasse di uscita (usd 29 a persona da pagare in loco) 
- Attività durante le giornate libere  
- Supplemento per trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto (in caso di arrivo/partenza con voli diversi 

dalla maggioranza del gruppo)  



 
 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


