
 

 

                                                                                                    

 

MAXYMA VIAGGI T.O.   
http : www.maxymaviaggi.com -  P.IVA 03075810139 – REA CO 295130   

Polizza Assicurativa RC Europ Assistance nr 9310098  Polizza Fondo di Garanzia Nobis nr 6006000277/R 

 

 

TOUR FD/GUIDATO PERSONALIZZATO SU MISURA COSTA RICA 

& MARE MONTEZUMA 

   

 
GIORNO 1°: Italia - San Jose Costa Rica    
Trasferimento collettivo aeroporto – hotel 

Auto a noleggio Toyota Rush o similare 4x4 per 12 giorni 

Assicurazione base obbligatoria inclusa  

Hotel Hampton Inn & Suite o similare (trattamento B&B, camera standard tripla) 1 notte  

 

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo trasferimento collettivo dall’aeroporto di San Jose all’hotel. 

Pernottamento e giornata libera. 

 
GIORNO 2°: Vulcano Irazu o Vulcano Poas– da soli   

Trattamento: Prima colazione  

Escursione al vulcano Irazu o Poas – da soli con la propria auto 

Hotel Hampton Inn & Suite o similare (trattamento B&B, camera standard tripla) 1 notte 

 

In prima mattinata partirete per visitare il luogo più amato e visitato del Costa Rica -  vulcano Irazù, di 2.432 

metri di altitudine che domina tutta la regione. Il suo nome deriva da un villaggio indigeno "Iztaru" costruito 

nel 1569 sulle sue pendici il cui nome significa “la vetta del tuono e del terremoto”. Inoltre, nelle giornate 

limpide dalla vetta e possibile scorgere sia l’oceano Atlantico che Pacifico.  

Oppure, potete visitare bellissimo Vulcano Poas di 2704 mt., dove potete sbirciare nel cratere di un vulcano 

attivo senza fare la fatica di scalare le pendici. Questo vulcano ultimamente ha ripreso la sua attività quindi 

non è garantita la possibilità di visitarlo in quanto potrebbe essere nuovamente chiuso (aggiornamenti in 

tempo reale).   
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GIORNO dal 3° al 5°: Cascate La Paz e il santuario degli animali   

Trattamento: prima colazione 

Trasferimento con auto a noleggio 

Visita alle cascate La Paz – da soli,  

Escursione al Rio Celeste e vulcano Tenorio - privata  

Hotel El Faro o similare (trattamento B&B, camera tripla standard) 3 notti 

 

Al mattino dopo la colazione partirete con la vostra auto per visitare le meravigliose cascate la Paz, dove al 

suo interno potrete vistare meraviglioso giardino delle farfalle, colibrì, orchidee, e tantissimi altri animali. 

Pranzo in loco presso il ristorante del posto. 

Include: l’entrata e pranzo. Se desiderate potete contrattare una guida esperta direttamente al vostro 

arrivo (pagamento a parte) 

 

Dopo la visita nella finca riprenderete il viaggio verso Arenal, un posto magico, con un maestoso vulcano 

che domina la zona. Serate e cene libere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

In questi giorni abbiamo incluso le seguenti escursioni: 

 

Rio Celeste E Vulcano Tenorio: 

 
Escursione a rio Celeste e vulcano Tenorio il posto più incredibile in Costa Rica, per il colore turchese 

dell'acqua insieme alla natura che lo circonda fa sì che diventa un scenario da ammirare. Accompagnati da 

una guida, il tour comincia con una passeggiata per circa 7 km nei sentieri passando per vari posti 

naturalistici che vi porteranno fino alla bellissima cascata del Rio Celeste, passando per la laguna azzurra 

fino al punto da dove si potrà ammirare il vulcano Tenorio e suoi crateri vicini, passando vicino alle pozze di 

zolfo con fango e le vene acquifere bollenti provenienti dal vulcano.  

NB: il tour viene accompagnato dalla guida esperta durante tutto il tragitto. 

Include l’entrata al parco, guida esperta naturalista in spagnolo, pranzo. 

Il tragitto fino al parco e a carico vostro, dovete andare con la macchina a noleggio.  
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Zip line e teleferico 

 

Questo tour e composto dal giro in teleferico per conoscere la flora del posto per poi passare alla 

divertentissima zip line che vi farà scivolare tra le cime degli alberi, imbragati e in totale sicurezza, 

lasciandovi cosi la possibilità di ammirare la jungla sottostante.  

Include tour in teleferico e zip line. Trasferimento e a vostro carico. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tour dei Bradipi 
 
In questa escursione potrete vedere tantissimi bradipi che vivono in questo piccolissimo parco 
recentemente creato, dove questi animali vivono in liberta. Questo tour dura circa 1 ora e viene 
accompagnato da una guida esperta che vi aiuterà a cercare questi meravigliosi animali. 
Include solamente l’entrata e la guida esperta naturalista. 
 
Esperienza notturna nella finca privata con cena tipica: 
 
Questo tour vi mette in contatto con la comunità locale, famiglia costaricense che grazie alla loro 
consapevolezza della bellezza e ricchezza della natura si e dedicata alla coltivazione dei prodotti 
naturalmente senza uso delle sostanze chimiche e grazie all’aiuto delle rane che in quantità hanno deciso di 
popolare questo posto per aiutare a far si che questi prodotti siano naturali al 100%. Una bellissima 
esperienza nella ricerca di questi animali cosi importanti nella agricoltura locale. Cena tipica in compagni 
della famiglia locale. 
Include trasferimenti a/r, guida esperta, cena in compagnia della famiglia locale. 
NB: avrete la possibilità di acquistare il pepe sia bianco che nero coltivato da questa famiglia in maniera 
BIO nella loro finca. 
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GIORNO dal 6° al 8°: Manuel Antonio  
Trattamento: prima colazione  

Trasferimento con auto a noleggio 

Tour al parco di Manuel Antonio con guida - collettivo 

Tour in catamarano al mattino - collettivo 

Hotel Costa Verde o similare (trattamento B&B, camera tripla standard) 3 notti 

 
Partirete per Manuel Antonio, uno dei posti più conosciuti per il suo parco nazionale ricco di flora e fauna, 
uno dei più suggestivi tratti di costa tropicale di tutto il Costa Rica, dove potrete godervi la spiaggia così 
come i bellissimi tramonti.  
Resto della giornata libero. 

 
Escursioni incluse in queste giornate: 
L’escursione al parco di Manuel Antonio – collettiva 
 
In mattinata andrete a visitare il Parco Manuel Antonio accompagnati da un’esperta guida naturalistica che 

vi farà apprezzare l'incredibile biodiversità della foresta tropicale, illustrandovi la flora e la fauna che questo 

meraviglioso parco offre. Potrete incontrare, se fortunati, numerose specie di scimmie, bradipi, formichieri, 

iguane oltre a diverse specie di animali che vivono in questo parco. 

Alla fine del tour potete scegliere di rimanere nella splendida spiaggia che si trova all’interno del parco 

godendovi il mare ed il sole e rientrare con il taxi (a vostro carico) o camminando. Pranzo, cena e serata 

libera. 
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Tour in catamarano 
 
La giornata dedicata al relax, vistando la costa nei d’intorni di Manuel Antonio. Include prnazo a bordo e 
trasferimenti, cosi come le attrezzature per lo snorkeling. La partenza in quel periodo e solamente al 
mattino. 
NB: magari con un pizzico di fortuna si possano ammirare le balene, delfini, tartarughe ecce cc 

 
GIORNO dal 9° al 12°: Montezuma   

Trattamento: NON include la prima colazione 

Trasferimenti con auto a noleggio 

Traghetto per l’auto e 4 persone da Puntarenas a Pacuera  

Traghetto per l’auto e 4 persone da Pacuera a Puntarenas 

Hotel Amor del Mar o similare (trattamento Nessuno, camera standard tripla) 4 notti 

 

Al mattino partirete per Puntarenas, dove abborderete sulla nave che vi porterà fino a Pacuera (Penisula de 

Nicoya), la parte meno sviluppata del paese, con le sue strade sterrate, spiagge selvagge ma posti che vi 

lasceranno senza fiato. Attraverserete una piccola parte di questa penisola, per arrivare a Montezuma, un 

paesino piccolissimo ma che vi accoglierà con le sue bellissime spiagge e gente molto cordiale, dove sembra 

che il tempo si sia fermato. In questa zona e possibile fare le immersioni. 

 
GIORNO 13°: San Jose   

Trattamento: Nessuno 

Trasferimento con auto a noleggio 

Traghetto per l’auto e 3 persone da Pacuera a Puntarenas 

Hotel Hampton Inn & Suite o similare (trattamento B&B, camera standard tripla) 1 notte 

 

Al mattino partirete per Pacuera, dove abborderete sulla nave che vi porterà fino a Puntarenas. 

Da qui proseguirete per San Jose. Al vostro arrivo, nel pomeriggio riconsegna dell’auto, serata libera. 

 
GIORNO 14: San Jose – Italia   
Trattamento: prima colazione  
 

In base all’orario del volo internazionale trasferimento gratuito offerto dall’hotel per l’aeroporto per il volo 

di rientro in Italia o verso altre destinazioni. FELIZ VIAJE!  
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Il programma include : 
 

- Voli intercontinentali A/R in economy class 
- le prime colazioni incluse in tutti gli hotel tranne quello a Montezuma 
- le escursioni come da programma 
- alimentazione come da programma 
- trasferimenti privati, collettivi, come da programma 
- la prenotazione nelle camere come da descrizione 
- auto a noleggio Toyota Rush 4x4 per 12 giorni 
- assicurazione base dell’auto obbligatoria inclusa 
- ticket per il traghetto a/r per 4 persone e la macchina 
- 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 : 
 

- la tassa d'uscita dal Costa Rica circa 29 Usd (nella maggior parte dei casi sono già incluse nel 
biglietto aereo) 

- i pasti non menzionati nel programma e le bibite 
- entrate ai parchi - ove specificato 
- assicurazione supplementare della macchina (tipo Kasko) – facoltativa Usd 228 da sottoscrivere in 

loco 
- navigatore GPS - facoltativo € 130 (su richiesta) 
- deposito di garanzia Usd 750.00 - Usd 1.200 (l’addebito sulla carta di credito che viene sbloccato 

alla riconsegna dell’auto) - varia secondo la compagnia  
- deposito di garanzia per il navigatore GPS – 250.00 Usd (l’addebito sulla carta di credito che viene 

sbloccato alla riconsegna dell’auto)  
- le mance alle guide e all’autista 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata – PER PERSONA circa € 70.00)  
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari 

 

NOLEGGIO AUTO  
Ricordiamo che per il noleggio auto sono obbligatori 25 anni di età compiuti , 3 anni di patente e carta di 

credito con numeri in rilievo a nome dell’intestatario del noleggio , non sono accettate carte di debito e/o 

ricaricabili. 


