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SURFING & TOUR IN COSTAS RICA  

  

GIORNO 1: Italia - San Jose Costa Rica  

Trattamento: Prima colazione 

Trasferimento privato 

Hotel Quality Real (trattamento B&B, camera standard) 

 

Partenza dall’Italia con volo di linea . All’arrivo trasferimento privato dall’aeroporto di San Jose 

all’hotel. 

Pernottamento e giornata libera. 

 

GIORNO dal 2 al 7: Dominical  

Trattamento: Prima colazione 

Trasferimento privato da San Jose per Dominical 

5 lezioni di surf di 2 ore 

Surf nelle varie spiagge 

Trasferimenti per le attività inclusi 

Foto della vostra esperienza a surfare 

Uso delle tavole da surf 

Escursione alla Poza Azul 

Hotel Surf Camp (trattamento B&B, camera standard) 6 notti 

 

Al mattino trasferimento privato da San Jose per Dominical.  

Durante le giornate sono incluse le lezioni di surf nelle varie spiagge che si trovano nei dintorni. 
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GIORNO 8 & 9: Manuel Antonio  

Trattamento: Prima colazione 

Trasferimento privato da Dominical per Manuel Antonio  

Escursione al parco di Manuel Antonio con guida – collettiva 

Tour in Catamarano al tramonto nei d'intorni di Manuel Antonio-collettivo 

Hotel Espadilla (trattamento B&B, camera standard) 2 notti 

 

Partirete per Manuel Antonio, uno dei posti più conosciuti in assoluto del Costa Rica per il suo parco 

nazionale ricco di flora e fauna, dove potrete godervi la spiaggia con un bellissimo tramonto.  

 

 

 

 

 

 

 

Escursione al parco di Manuel Antonio: 

In questa giornata conoscerete il Parco più famoso che è parco di Manuel Antonio. Sarete 

accompagnati da una guida esperta durante tutto il tragitto per poi finire sulla bellissima spiaggia del 

parco dove potrete rilassarvi accompagnati da viziati e scherzosi animali che fanno parte di questo 

parco. 

Include: trasferimenti a/r (se necessari), guida esperta naturalista, entrata al parco. 
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Tour in Catamarano nei d'intorni di Manuel Antonio-collettivo. 

Questa escursione comprende: trasferimenti a/r, pranzo verso le ore 15.00 composto da spiedini di 

carne o pesce, frutta e bibite. Inoltre, include le attrezzature per lo snorkeling. 

 

GIORNO dal 10 al 12: Arenal  

Trattamento: prima colazione  

Trasferimento privato da Manuel Antonio ad Arenal 

Sloth Tour – privata  

Esperienza notturna nella finca privata – collettiva 

Entrate alle acque termali de resort Tabacon con cena  

Camminata sui ponti sospesi, zip line e teleferico – collettiva 

Hotel Magic Mountain (trattamento B&B, camera standard) 3 notti 

 

Partirete alla volta di Arenal un posto magico, con un maestoso vulcano che domina la zona. Arrivo ad 

Arenal, pernottamento di 3 notti. Arrivo ad Arenal, serata e cena libera. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante le tre giornate abbiamo inserito le seguenti escursioni: 

Sloth tour: 

E un’escursione bellissima dove accompagnati da una guida naturalista potrete vedere i bradipi che si 

trovano all'interno di questo piccolo parco ma ricco di vita silvestre. 

Durata circa 2 h. Include l'entrata, trasferimenti e la guida esperta. 
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Esperienza notturna nella finca privata – collettiva 

Questo tour è l'ideale per tutti coloro che desiderano approfittare della notte per conoscere le 

meraviglie notturne del Costa Rica. Iniziamo un viaggio di circa 30 minuti fino ad arrivare alla città di 

La Tigra, una volta lì incontreremo la famiglia Méndez, una famiglia tipica Costaricense che vive di 

agricoltura e protegge parte della loro proprietà nella rigenerazione naturale di piante e animali. Sulla 

proprietà entreremo in un percorso di 600 metri vicino ad un piccolo pezzo di foresta in rigenerazione 

con alcuni specchi d'acqua che facilitano l'apprezzamento della vita notturna. Sara possibile vedere 

alcuni uccelli e mammiferi notturni, insetti, anfibi, pipistrelli, ecc. Il tour si svolgerà intorno agli 

specchi d'acqua fino a raggiungere il santuario delle rane, chiamato così a causa del grande numero di 

rane che possono essere osservate come il Rana Martello e Rana Toro, la più piccola e la più grande in 

Costa Rica, così come la bellissima Rana con occhi rossi e la spettacolare rana di vetro. Una volta 

terminato il tour, ci attende una deliziosa cena tipica costaricense cucinata nel forno che sarà adornato 

con le luci notturne della pianura di San Carlos; una volta finita la cena, riporteremo fino a La Fortuna, 

concludendo il tour. 

Partenza per il tour circa ore 17.00 pm. Durata del tour circa 4 ore. 

Include: trasferimento a/r, guida bilingue, entrata nella proprietà, torce, acqua e cena tipica 

costaricense. 
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Acque termali dell'hotel Tabacon 

Questa giornata è dedicata al relax nelle calde acque termali del resort Tabacon, le più belle della zona, 

immerse in un giardino tropicale, con tantissime vasche con varie temperature. 

Inoltre, dopo relax, è inclusa la cena nel ristorante all'interno delle terme. La cena include una bibita 

naturale (altre bibite sono opzionali e a pagamento). 

Trasferimenti per e dalle terme e a vostro carico. 

Chiusura delle terme alla sera ore 22.00 

 

Camminata sui ponti sospesi, zip line e funivia ad Arenal 

Bellissima passeggiata sui ponti sospesi, accompagnati da una guida esperta naturalista nella 

meravigliosa foresta, proseguendo con l’adrenalinico zip line (ove imbragati e in totale sicurezza, 

scivolerete tra le cime degli alberi), proseguendo con il tour in funivia ammirando la foresta dall’alto. 

Include l'entrata, pranzo tipico in loco, guida durante la camminata e trasferimenti a/r. 

Durata dipende dalla quantità di persone che effettuano il tour. 
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GIORNO 13: San Jose e rientro in Italia  

 

Trattamento: prima colazione  
Trasferimento privato da Arenal all’aeroporto internazionale di San Jose 

 

In base al vostro volo, partirete per San Jose con trasferimento privato. 

Sarete lasciati all’aeroporto per il volo di rientro o partenza verso le altre destinazioni. 

 

Il programma include : 
 

- Voli A/R in economy class 
- 1 notte in hotel Quality a San Jose con la prima colazione 
- 6 notti in hotel Surf Camp con la prima colazione 
- 2 notti in hotel Espadilla a Manuel Antonio con la prima colazione 
- 3 notti in hotel Magic Mountain in Arenal con la prima colazione 
- le escursioni come da programma 
- trasferimenti privati, collettivi, come da programma 
- la prenotazione nelle camere come da descrizione 
- assistenza telefonica in loco 24 ore su 24 in lingua italiana, spagnola e inglese 
-  
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 
 

Il programma non include : 

 
- i pasti non menzionati nel programma e le bibite 
- Visite, attività ed escursioni facoltative o effettuate a titolo personale 
- le mance alle guide e all’autista 
-  
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari a carico dei clienti  

             


