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LUXURY TRAVEL LAB

The Atlantic Way 
 

Giorno 1: Arrivo all'aeroporto di San Josè. Incontro con la guida italiana all’aeroporto di San Josè, 

Trasferimento in hotel 4 *. Il check-in e pernottamento. 

 

Giorno 2: Dopo la prima colazione, partenza per Porto Viejo, con sosta fotografica alla scoperta del territorio. 

Pranzo in un ristorante locale (non incluso). Tempo di percorrenza circa 4 ore, escluse soste fotografiche. 

check in e sistemazione. Il tempo per rilassarsi e godersi i servizi dell'hotel.  Pernottamento.  

 

Dal giorno 3 al giorno 5: Due giorno per visitare la zona, previste anche una visite al parco nazionale di e 

notturne alla ricerca di tartarughe marine.  

 

Giorno 6: Dopo la prima colazione, partenza con il 4WD in direzione nord, sempre accompagnati dal nostro 

esperto italiano. Sosta per visitare la famosa Limon, sulla costa pacifica, con pranzo in un ristorante locale. 

La giornata prosegue in direzione vulcano dell’Arenal, per arrivare nel tardo pomeriggio all’hotel. Check in e 

sistemazione. Cena libera. Chiedete alla guida di portarvi in un ristorante locale, per provare la favolosa T-

bone che qui preparano con verdure.  

 

Giorno 7: Dopo la prima colazione. Mattino, possibilità di provare il Canopy, escursione al canopy facoltativa 

e non inclusa nel prezzo, si paga in loco in USD o monera locale (colones), con guide locali esperte. Arenal è 

uno dei vulcani ancora attivi, in giornata: ponti sospesi e passeggiata nella foresta. Pranzo in un ristorante 

locale (non incluso). Pomeriggio, con la guida italiana, visita della foresta (circa 3 ore) per scattare foto. 

Pernottamento al hotel.  

 

Giorno 7: Dopo la prima colazione, partenza per Rincon de la Vieja, breve sosta in una delle fabbriche del 

caffè, arrivo ai piedi del vulcano (circa 40km di strada sterrata) per raggiungere una straordinaria perla di 

questa zona: The Blue River Lodge. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo per rilassarsi nelle piscine 

termali. Pernottamento. Escursioni nei due giorni programmate per vedere la cima del vulcano. 

 

 

Giorno 8: Blue River è considerato un eco resort con principi di sviluppo sostenibile, sarà affascinante toccare 

con mano la struttura creata per evidenziare l’importanza di preservare e coltivare il nostro habitat naturale 

e la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Qui si può sperimentare personalmente il giardino delle farfalle, 

e vedere la nascita farfalla o il meraviglioso giardino delle Orchidee. Il resort è dotato di piscine con acque 

termali calde ed un'area dedicata ai fanghi. Intera giornata dedicata alla tranquillità e il contatto con la madre 

Terra. Cena al resort (non inclusa, à la Carte) e pernottamento. Sarà possibile prenotare escursioni in 

giornata, non incluse, da pagarsi in loco in USD o moneta locale (colones). 
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Giorno 9: Dopo la prima colazione, partenza e guida con i 4WD per raggiungere la costa, varie soste tra cui 

Liberia al mattino, una delle città più grandi della zona. Si prosegue per la costa, per visitare alcune spiagge 

più famose: playa hermosa, playa flamingo, Conchal, fino a Playa Tamarindo, luogo di culto per surfisti. La 

movida qui è in completo stile Puravida, ci sono negozi, ristoranti e caffè. Check-in e sistemazione nelle 

camere riservate. Tempo per rilassarsi ed esplorare la zona. Pernottamento all’hotel 

 

Giorno 10: Sveglia di prima mattina, colazione. Circa 4 ore trasferimento per raggiungere Monteverde, uno 

dei migliori luoghi naturalistici. Il check-in all’hotel e prima di cena, visita notturna organizzata nella foresta 

con la guida, pernottamento in hotel. 

 

Giorno 11: Dopo la prima colazione, tutto il giorno alla scoperta della foresta, con guide esperte dove i ponti 

sospesi più alti dell'America centrale attraversano l'intera foresta. Un paesaggio mozzafiato. Si consiglia 

abbigliamento adatto e scarpe da trekking. Impermeabile è sempre consigliato. Pranzo in un ristorante locale 

(non incluso). Pomeriggio escursione proseguirà. Rientro in hotel per rilassarsi e godersi il comfort. 

Pernottamento in hotel locale. 

 

Giorno 12: Dopo la prima colazione, partenza per San Josè tempo a disposizione e breve visita della 

Capitale con la vostra guida personale. Check in e sistemazione in hotel a San Jose.  

 

Giorno 13: colazione all’hotel e preparativi. Transfer all’aeroporto per sbrigare le procedure di check-in e 

imbarco. Rientro in Italia.  

 

PREZZO SU RICHIESTA 
 
INCLUSO:  
Tutti i transfer | Guida esperta Italiana | 4WD | Acqua durante gli spostamenti | Hotels 3/4*(soggetti a disponibilità) Stanza Doppia 
| Tutte le colazioni | Tutti i pasti |  
NON INCLUSO: 
Voli | Extra Personali | Letti aggiuntivi | Alcolici | Mance | Attività extra | Trattamenti benessere | Assicurazione personale | 
Annullamento viaggio|  


