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La Costa Rica è un Paese straripante dal punto di vista naturalistico.

Un vero gioiello ,  considerando la varietà di ambienti che ospita, come 
foreste pluviali, spiagge, vulcani, zone umide e la quantità di specie animali 
e vegetali, tutelate da un sistema di aree protette invidiate e considerate 
un modello di riferimento dal tutto il mondo.

È soprannominata “La Svizzera del Centro America” per la sua stabilità politica 
e sociale, in particolare, per non avere nessun esercito, abolito nel 1948.

La Costa Rica è un’oasi di pace .  Gode, rispetto agli altri paesi del Centro 
America, del più alto tasso di alfabetismo, dei più elevati standard di 
qualità per la sanità pubblica e l’ istruzione.

I suoi abitanti hanno alte aspettative di vita.

Come si dice da queste parti.. . Pura Vida!

VIAGGIO IN

Costa Rica
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. DOVE SI TROVA LA COSTA RICA

2. QUANDO ANDARE

La Repubblica della Costa Rica si trova sull’ istmo centroamericano, tra gli oceani 
Atlantico e Pacifico. La “colonna vertebrale” del Paese è costituita da una dorsale 
montuosa - conosciuta come il Continental Divide.

È questo lo spartiacque che divide i bacini dei fiumi che finiscono nell’Atlantico e 
nel Pacifico e che sale sino a 3819 metri, sulla cima del Cerro Chirripó, il suo punto 
più alto. Il Paese ricopre un’area di 51.100 kmq (che comprende i 24 kmq dell’ isla del 
Coco, 535 km a sud-ovest del continente), poco meno delle dimensioni di Lombardia, 
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia messe assieme.

La Costa Rica, grazie alla sua posizione tra due oceani ,  in mezzo al continente 
americano, e alle diverse altitudini, gode di moltissimi microclimi che possono rendere 
il tempo imprevedibile.

Nel Paese si riconoscono due stagioni .  In quella secca, da circa metà novembre ad 
aprile, i l sole è praticamente sempre presente.

Durante la stagione umida, da maggio a metà novembre, si ha generalmente sole la 
mattina e acquazzoni pomeridiani o notturno (scrosci brevi ma intensi, poi ritorna il 
sereno) con piogge più persistenti da metà settembre a ottobre.

La Costa Rica è generalmente al completo durante l ’alta stagione; bisogna quindi 
prenotare per tempo. I prezzi raggiungono l’apice, in particolare nel periodo natalizio. 
La folla tende a diminuire dopo Pasqua. Luglio e agosto sono nel mezzo della bassa 
stagione e alcuni hotel offrono sconti .

Dalla seconda metà di novembre alla prima quindicina di dicembre, aprile (dopo 
Pasqua) e maggio sono i momenti migliori per visitare la Costa Rica, all ’ inizio o alla 
fine della stagione delle piogge.

Il Paese è “rinfrescato”, verde e relativamente “libero dai turisti”!

1. DOVE SI TROVA LA COSTA RICA - 2. QUANDO ANDARE
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Leggi il mio post (clicca sui link!)
👉 Costa Rica mare: le 15 migliori spiagge >>

3. COSA VEDERE E COSA FARE IN COSTA RICA
3.1 LE SPIAGGE
Che dire? Oziare su una spiaggia, osservando il ritmo delle onde, è una delle attività 
preferite da chi vuole rilassarsi in Costa Rica. C’è veramente l’ imbarazzo della scelta 
dove piazzarsi, ma la costa del Pacifico offre le migliori opportunità.

Guardati un tramonto a Playa Carillo!

Le spiagge in Costa Rica sono tantissime.. Qualcuno dice che sono 220, altri che sono 
250; in ogni caso non hai l ’ imbarazzo della scelta! Vuoi conoscere le spiagge della 
Costa Rica?
Se ti piacciono le classifiche, Trip Advisor, nel suo “Best of the best Travellers’ Choice 
2021”, ha inserito Playa Manuel Antonio, che si trova nell’omonimo Parco nazionale 
tra le 25 spiagge Top del mondo!
“Incantevole spiaggia con tratti di sfavillante sabbia nera e pochissime onde, ideale per 
crogiolarsi in acqua.” (così la presenta Tripavisor).

3. COSA VEDERE E COSA FARE - LE SPIAGGE

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/spiagge-costa-rica-guida-informazioni-viaggio/
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3.2 VISITARE IL PAESE FACENDO ESCURSIONI E TREKKING
Canyon, montagne, giungle, foreste e vulcani e spiagge: ecco quello che il paese mette 
a disposizione a chi piace camminare, una delle miglior destinazioni dell’America 
centrale. I Percorsi sono di varia lunghezza e difficoltà. Uno dei più belli è quello nel 
Parco nazionale Corcovado che tutela il 5% della Biodiversità del nostro Pianeta!

3.3 VEDERE LE TARTARUGHE
La Costa Rica è uno dei pochi posti al mondo dove, nei periodi giusti, potrai 
praticamente essere quasi certa/o di ammirare una tartaruga marina deporre le uova 
sulla spiaggia. Ma non solo.

Qui sono celebri le arribadas, l ’arrivo contemporaneo sulle spiagge di migliaia di 
tartarughe marine con la luna nuova. Se sei amante della Natura e dei suoi fenomeni, 
non dovresti perderti questo spettacolo naturale.

Leggi il mio post (clicca sui link!)
👉 Tartarughe in Costa Rica: dove vederle, quando >>

3. COSA VEDERE E COSA FARE - ESCURSIONI, TREKKING, TARTARUGHE

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tartarughe-costa-rica/
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3.4 VISITARE I MUSEI DI SAN JOSÉ
Sinceramente la Costa Rica non offre per gli aspetti storici e culturali quello che si 
può ammirare in Paesi come il Guatemala e il Messico, ad esempio.
Sono due, comunque, in particolare, i musei da segnalare nella Capitale San José: il 
Museo de Oro precolombiano ,  uno dei migliori del paese, con i suoi pregiati pezzi 
che coprono 1500 anni di storia e il Museo de Jade ,  con una spettacolare collezione 
di 7000 pezzi di giade e ori.

3.5 VEDERE I FIUMI FACENDO RAFTING
Vedere un fiume facendo rafting è una emozione molto particolare .  Al di là delle 
rapide, dei vortici dell’acqua, dei sobbalzi e delle docce che ci si prende quando 
si è in mezzo a un fiume, il rafting è un eccellente modo per esplorare zone in cui 
difficilmente si riuscirebbe ad arrivare in altro modo.
Basta pensare alle gole, quasi sempre inaccessibili , ma che appaiono sempre 
spettacolari quando si scende il corso d’acqua.
I fiumi Pacuare (più impetuoso) Reventazon e Sarapiquì, (più tranquillo), sono la patria 
di kajak e gommoni con cui scendere le rapide.

3.6 SCOPRIRE L’OCEANO FACENDO SURF
Sono davvero tante le spiagge su cui cimentarsi con questo sport per equilibristi . 
Decisamente da preferire la costa del Pacifico rispetto a quella caraibica. Troverai 
anche molte scuole.
La stessa spiaggia, a seconda dell’ora della giornata ma anche dalla ubicazione può 
essere adatta per chi è agli inizi o per chi è alla ricerca di emozioni forti .
Sul Pacifico, le onde migliori si trovano a ottobre, alla fine della stagione delle piogge, 
mentre il meglio della costa caraibica lo si ha tra novembre e maggio.

3. COSA VEDERE E COSA FARE - MUSEI, RAFTING, SURF
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3.7 IMMERGERSI NELLE TERME
La Costa Rica è la patria dei vulcani: ce ne sono oltre un centinaio! L’attività vulcanica 
alimenta diverse sorgenti termali in varie parti del paese.

Ti consiglio ,  in particolare, di visitare due Parchi che si distinguono per le loro terme:

👉 Il Parco nazionale Arenal, che offre le attività termali più “raffinate >>

👉 Il Parco nazionale Rincon de la Vieja che offre le terme più “sportive “ >>

3.8 CANOPY TOUR E ZIP LINE
Come sbirciare tra i rami dei giganteschi alberi della foresta primaria?

In Costa Rica il problema lo hanno risolto da tempo. Per i tranquilli ,  ecco i “canopy 
tour”, passerelle sospese tra 30 e 60 metri che consentono in tutta sicurezza di 
ammirare la volta della foresta, come se si fosse un pappagallo.

Chi ha invece adrenalina da vendere, trova pane per i suoi denti: le zip-line!
La Riserva di Monteverde è la capitale dei Canopy tour e delle zip lines!

3. COSA VEDERE E COSA FARE - TERME, CANOPY TOUR, ZIP LINE

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/arenal-costa-rica-sapere-informazioni-consigli/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/rincon-vieja-costa-rica-informazioni-consigli/
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3.9 IMMERSIONI IN COSTA RICA
L’isla del Coco, in mezzo al Pacifico, è una delle capitali mondiali delle immersioni, ma 
bisogna essere sub esperti e prenotare per tempo (è a numero chiuso).

Una alternativa valida è l’isla del Caño ,  sulla costa sud del Pacifico del Costa Rica ed 
è considerata un autentico paradiso perduto .  I sub affermano che, talora, i banchi 
di pesci sono talmente fitti, da impedire alla luce del sole di filtrare nell’acqua! 
L’incredibile quantità di pesce richiama molti predatori come delfini, squali, tra cui i 
martello, oltre che mante, balene e tartarughe.

Nel Mar dei Caraibi, Manzanilla, Cahuita e Puerto Vejo sono adatte per gli snorkellisti.

3.10 VISITARE UNA PIANTAGIONE DI CAFFÈ
Se ti intriga il caffè e vuoi conoscere finalmente da vicino la sua pianta, le piantagioni 
della Meseta Central rappresentano tante occasioni di incontro, dove viene spiegato 
il percorso dal chicco alla tazzina. Portati a casa come souvenir e regala il caffè della 
Costa Rica...

3. COSA VEDERE E COSA FARE - IMMERSIONI, CAFFÈ
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3.11 VEDERE LE BALENE
Ebbene sì, le balene sono di casa in Costa Rica! Vai nel Parque Nacional Marino 
Ballena dove le megattere si riproducono;
a Settembre, si celebra anche un festival per gli appassionati di cetacei.

Nelle acque della Costa Rica nuotano, in diversi periodi dell’anno, esemplari di tre 
diverse popolazioni di megattere : quelle provenienti dall’Emisfero nord – oceano 
Pacifico- in particolare dalla California, quelle antartiche che migrano dall’Emisfero 
australe Pacifico facendosi ben 5000 chilometri e le megattere che arrivano dal Nord 
Atlantico, in particolare dal golfo di Saint Lawrence.

In realtà non sono solo questi animali gli unici cetacei a frequentare il Paese Centro 
americano; ci si può imbattere infatti anche nei globicefali, nelle balenottere azzurre, 
i più grandi animali del Pianeta oltre che in diverse specie di delfini.

Ti consiglio di leggere il mio post (clicca sui link!)
👉 Le balene e il Parque Nacional Marino Ballena

3. COSA VEDERE E COSA FARE - VEDERE LE BALENE

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/balene-parco-ballena-costa-rica/
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3.12 VISITARE LA COSTA RICA
 CON I BAMBINI
Per tutte le ragioni sopra descritte, la Costa Rica è 
probabilmente uno dei miglior Paesi al mondo in cui 
viaggiare con i bambini, sia per la sua tranquillità, i l 
servizio sanitario di alto livello, che per la facilità 
con cui lo si visita e la quantità di attività eccitanti 
che anche i più piccoli possono fare. Un immenso 
parco giochi tropicale!
Genitori preoccupati?
Rassicurazioni per mamma e papà:
√ La Costa Rica è uno dei paesi più sicuri e accoglienti 
del continente americano: è soprannominata la 
Svizzera del Centroamerica!
√ Vanta un’assistenza sanitaria tra le migliori della 
America Latina.
√ La Cucina della Costa Rica è semplice, non piccante 
ed è gradita dai bambini.
√ Le strade in buone condizioni e non c’è nessun problema a guidare.
√ Ci sono tantissime spiagge e attrazioni per i bambini.
√ Ci sono tantissimi parchi dove è facile vedere gli animali.
√ Dopo tante vacanze in villaggio, la Costa Rica è il posto ideale dove fare il primo 
viaggio famigliare

Dalla parte dei piccoli: comfort e divertimento per tutte le età
√ Tantissime spiagge a disposizione
√ Tanti animali da vedere e conoscere
√ Moltissime foreste da esplorare
√ Tanti vulcani su cui salire (senza fare fatica)!
√ Innumerevoli percorsi avventure; la Costa rica è la patria delle zip-line e dei ponti 
sospesi
√ Gustosissimi succhi di frutta da bere per la gioia tua e di mamma e papà: sono 
ricchissimi di vitamine!

Tutti assieme alla scoperta di...
√ Spiagge: c’è veramente l’ imbarazzo della scelta per dove andare, ma la costa del 
Pacifico offre le migliori opportunità.
√ Snorkeling: nel Mar dei Caraibi, Manzanilla, Cahuita e Puerto Vejo sono adatte per 
gli snorkellisti
√ Per i figli “intellettuali”: i l Museo de Oro precolombiano, uno dei migliori del paese, 
con i suoi pregiati pezzi che coprono 1500 anni di storia e il Museo de Jade, con una 
spettacolare collezioni di 7000 pezzi di giade e ori
√ Piantagioni di caffè e di ananas
√ Rafting & canoa
√ Canopy tour e zip line
√ Birdwatching e wildwatching
√ Tartarughe: una delle poche zone al mondo dove è possibile vedere sia la deposizione 
che la schiusa delle uova.
√ Whale watching. Ebbene sì, le balene sono di casa in Costa Rica! Andate nel Parque 
Nacional Marino Ballena.

3. COSA VEDERE E COSA FARE - VISITARE LA COSTA RICA COI BAMBINI
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4. MONETA

5. INTERNET, TELEFONO, ELETTRICITÀ

La moneta della Costa Rica è il colón, formato da 100 centavos, ma ovunque vengono 
accettati i dollari americani ,  che si possono prelevare addirittura dai bancomat 
presenti nel Paese. Le carte di credito vengono generalmente accettate (meglio 
chiedere prima però), alcune volte con maggiorazioni del 3-5%.

Mi raccomando, prima di partire verifica che il tuo bancomat sia abilitato per prelevare 
in Costa Rica e non dimenticarti i l PIN della carta di credito!

Oramai tutte le strutture ricettive sono dotate di wi-fi a disposizione dei clienti, così 
come tanti internet bar e ristoranti. Praticamente tutta la Costa Rica è coperta dalla 
rete dei telefoni cellulari.

È opportuno dotarsi di un adattatore per la ricarica degli apparecchi; la corrente 
elettrica è di 110 Volts e le prese di corrente sono di tipo americano a lamelle piatte.

6. COME MUOVERSI
Il modo migliore per viaggiare in Costa Rica è 
noleggiare un’auto o spostarsi da una località all ’altra 
del Paese con minibus turistici.

La rete stradale è buona e diffusa e una delle 
migliori del Centro America e i costaricani sono 
sufficientemente tranquilli alla guida.

Se intendi noleggiare un’auto, percorrere solo strade 
asfaltate e visitare i siti principali, una normale 
autovettura andrà benissimo .  Se vuoi invece andare 
a Monteverde, Santa Elena, percorrere le strade 
sterrate della penisola di Nicoya o visitare la penisola 
di Osa, è preferibile un veicolo 4x4 ,  in particolare 
nel pieno della stagione umida. Valgono poi le solite 
raccomandazioni: non viaggiare di notte e non lasciare 
oggetti nell’auto che possano attrarre attenzioni non 
desiderate.

4. MONETA - 5. INTERNET, TELEFONO, ELETTRICITÀ - 6. COME MUOVERSI 
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A piedi
Le gambe rappresentano un ottimo strumento per conoscere il Paese, a iniziare 
dalla capitale San José. Il centro storico ha infatti dimensioni ridotte e si presta 
perfettamente per un’esplorazione a piedi ,  anche perché alcune delle principali vie 
sono chiuse al traffico. È un bel modo anche per prendere contatto con la cultura e 
la socialità locale. Un ottimo punto di osservazione è Plaza de la Cultura; siediti per 
una ventina di minuti e vedrai la città muoversi attorno a te, oltre ad assistere da una 
posizione privilegiata alle esibizioni degli artisti di strada.

Tutte le aree protette del Paese si prestano perfettamente per essere esplorate a 
piedi e ottimi sentieri escursionistici si snodano al loro interno. Chiedi sempre la 
cartina all ’ ingresso del parco.

Non perderti i l Parco nazionale Cahuita, con il suo magnifico sentiero che costeggia il 
mare per circa 3 km, così come il Parco nazionale Rincón del la Vieja che offre, a mio 
parere, i migliori sentieri escursionistici della Costa Rica.

La Riserva di Monteverde si presta perfettamente per osservare l’habitat della 
foresta dall’alto degli alberi, in modo facile e sicuro. È possibile infatti, in alcune 
zone, percorrere ponti e passerelle ad altezze che possono oltrepassare la cima degli 
alberi.

Infine Il Parco nazionale Manuel Antonio, considerato tra i 10 più belli del nostro 
pianeta ,  facilmente visitabile grazie a una rete di percorsi ben tracciati che attraversano 
spiagge tropicali e promontori rocciosi circondati dalla foresta pluviale. Qui è molto 
facile osservare animali come bradipi o scimmie urlatrici, scimmie scoiattolo o cebi 
cappuccini. Nel parco non si sono punti di ristoro; così, nel caso tu voglia goderti le 
splendide spiagge (tra le migliori della Costa Rica) e la natura del parco, è opportuno 
munirsi di cibo e bevande.

E cosa dire delle spiagge del Paese? Centinaia di chilometri sono a tua disposizione 
per camminare con i piedi immersi nell’acqua.

Infine, per gli amanti dell’escursionismo ,  da segnalare due mete imperdibili; la salita al 
Chirripó, la montagna più alta del Paese (metri 3819) e i trekking del Parco nazionale 
Corcovado, che tutela il 5% della biodiversità del nostro pianeta. Si cammina sino a 4 
giorni e attraversano vasti tratti di foresta primaria, mai intaccata dall’uomo. In altre 
parole è come essere a “Jurassic Park”!

6. MUOVERSI A PIEDI
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7. VOLI, AEROPORTI E COMPAGNIE AEREE
Il principale aeroporto internazionale è quello della capitale San José. Il secondo 
aeroporto è a Liberia, in vicinanza della costa del Pacifico e della Penisola di Nicoya.

Queste sono le principali compagnie aeree che volano in Costa Rica:

Europa: Iberia, KLM, Air France, Swiss, Lufthansa, Air Europe, British Airways.

USA & Canada: American Airlines, Delta, Air Canada, United Airlines.

Un consiglio: la cosa migliore è prendere i voli di Iberia, KLM, AirFrance, Swiss che 
partono nel tardo pomeriggio da San José. Avrai così la possibilità di passare la 
tua ultima notte in Costa Rica sull’oceano e poi, dopo colazione, partire alla volta 
dell’aeroporto. Calcola ovviamente per bene i tempi, considerando poi che la navetta 
che dall’agenzia di noleggio a cui avrai riportato l’auto, non sarà sempre pronta per 
portarti allo scalo.

I voli delle compagnie americane partono la mattina o nelle primissime ore del 
pomeriggio.

7. AEROPORTI E LE MIGLIORI COMPAGNIE AEREE
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8. COSA E DOVE MANGIARE
La cucina in Costa Rica è semplice e con sapori non troppo speziati. Presenta, come 
piatto nazionale, il gallo pinto (gallo chiazzato), energetico e poco costoso, ossia 
riso saltato in padella con gli immancabili fagioli, servito generalmente con uova, 
formaggio e panna acida (natilla).
Il pesce è presente un po’ ovunque. Tra le bevande il celebre caffè (negro o con 
leche), la birra (diverse birre locali sia industriali che artigianali) e i batidos, frullati di 
frutta fresca, da non perdere.

I piatti più tipici sono:

Ceviche
Pesce (solitamente dentice o lampuga, ma si utilizza anche il polpo) marinato nel 
limone o nel succo di lime con cipolle, peperoncino, coriandolo. È servito freddo. Da 
consumare unicamente nei ristoranti dove c’è un ottimo smercio; ricordatevi che il 
pesce è fresco!

Empanada o patì
Involtino ripieno di carne, formaggio o verdura che si trova sotto varie forme un po’ 
in tutto il Centro e Sud America. È il classico street food!

Olla de carne
Stufato di carne accompagnato da vari tipi di purè vegetali, solitamente zucca.

Dove mangiare?
I posti più economici in cui mangiare in Costa Rica sono le sodas, dei piccoli 
ristorantini/tavole calde che si trovano anche lungo le principali arterie stradali. Il 
clima è decisamente informale e vengono serviti generalmente i casados del giorno, 
un pasto economico e equilibrato a base di carne e riso. Altri posti economici sono 
le pastelerías e le panederías, dove si vendono pani e dolci o le bancarelle con le 
immancabili emapanadas e i polli fritti. Ovviamente ovunque ci sono restaurantes con 
costi, l ivelli e menù differenti.

👉 CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO “VIAGGIO IN COSTA RICA: A TAVOLA!” >>

8. COSA E DOVE MANGIARE

https://youtu.be/q0zHf8aMgjU
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9. DOVE DORMIRE

10. COME VESTIRSI

La Costa Rica offre una ampia gamma di alloggi, dagli ostelli a esclusivi ecolodge, dove 
un pernottamento può corrispondere allo stipendio mensile di un impiegato. Onore 
al merito al Costa Rica Tourism Board (ICT), che ha sviluppato già da alcuni anni, in 
coerenza con la politica ambientale del Paese, un  programma di certificazione per la 
sostenibilità ambientale delle strutture ricettive (CST), che le identifica e classifica a 
seconda dell’ impegno dei gestori per la tutela ambientale.

I campeggi si possono trovare in diverse località turistiche e in alcune aree protette; 
sono generalmente di buon livello. Gli ostelli della gioventù sono oltre 200 e 
consentono di soggiornare con cifre che vanno dai 5 ai 20 dollari USA. Quella del Bed 
& Breakfast è una formula offerta soprattutto dalla scuole di spagnolo e permette di 
soggiornare presso una famiglia locale.

Ci sono poi pensiones, hostales, posadas, hospedajes e hotel frequentati dai 
costaricani, che hanno prezzi inferiori rispetto a quelli richiesti ai turisti europei e 
americani; la qualità è ovviamente coerente con il prezzo pagato.

Gli hotel sono di buon livello e meno costosi rispetto all ’Europa ma più cari della 
media del Centro America. È normale trovare camere con due letti singoli (costo 
dai US$ 50/persona in su). Le categorie sono veritiere, per cui aspettati di trovare 
strutture allineate con gli standard italiani.

Non sono molto diffusi gli hotel all inclusive o i villaggi vacanza mentre, per chi se 
lo può permettere, gli eco-lodge e i boutique hotel, ossia strutture esclusive in posti 
altrettanto esclusivi, consentono di rendere memorabile una vacanza che, in ogni 
caso, sarà impossibile da dimenticare, considerando i posti che visiterai!

Calzoncini, pantaloni leggeri, magliette senza maniche o a maniche corte vanno 
benissimo per la maggior parte del Paese, in particolare lungo le coste. Per le 
escursioni in quota, come a Monteverde o sul Volcán Irazú, è preferibile portarsi un 
pile leggero o un maglioncino con una giacca a vento leggera. Per salire sul Chirripó 
è meglio dotarsi di abbigliamento più pesante, con guanti e cappellino in pile.

9. DOVE DORMIRE - 10. COME VESTIRSI
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11. PASSAPORTO

12. SANITÀ

13. MERCATI E SHOPPING

Per entrare in Costa Rica è sufficiente il passaporto in corso di validità, che dà diritto 
a soggiornare nel Paese per 90 giorni. Considerando che la Costa Rica è servito da 
molte compagnie aeree americane, devi mettere in conto uno stop negli Stai Uniti, 
con conseguente obbligo di compilazione del modulo informatico ESTA per entrare 
negli USA.

La situazione sanitaria del Paese è buona, così come le strutture di cura. Dal momento 
che le prestazioni mediche e sanitarie sono costose e da pagare al momento, ti 
consiglio di stipulare prima della partenza un’adeguata assicurazione sanitaria 
a copertura delle spese. Non sono richieste vaccinazioni per entrare nel Paese. Il 
certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è richiesto per tutti i viaggiatori di 
età superiore ad un anno provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia 
(con esclusione di Argentina, Panama, Trinidad e Tobago), nonché per i viaggiatori che 
abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell’ aeroporto di un Paese a rischio 
di trasmissione della malattia.
Per il resto le classiche avvertenze: bere acqua in bottiglia ed evitare il consumo di 
verdure crude, se non opportunamente lavate.

La Costa Rica non è certo famosa per 
i souvenir. Certo, è impossibile non 
tornare senza una confezione di caffè; 
meglio però comprarlo nei supermercati 
che nei negozi di souvenir. Le marche da 
prediligere sono il Café Britt o il Café 
Rey, entrambe esportatrici in tutto il 
mondo .  Considero però che, oramai, 
abbiamo il palato abituato al caffè tostato 
all ’ italiana, praticamente impossibile da 
trovare!
Altri souvenir abbastanza tipici sono piatti, vassoi e insalatiere in legno ,  monili in 
argento e in altri materiali, tessuti in stile indonesiano, tantissime varietà di magliette.
Anche per quanto riguarda i mercati, la Costa Rica non ha una tradizione come altri 
paesi centro e sud americani, primi tra tutti i l Guatemala e l’Ecuador.
Ti segnalo che ogni località ha la sua feria, ossia un mercato locale di generi alimentari 
e prodotti artigianali. Chiedete dove si trovano e scoprirete sorprendenti specialità 
locali!
Se vuoi farti un’idea di che cosa il Paese consuma e quali sono i souvenir che troverai 
in Costa Rica, una volta giunti a San José vai al Mercado central ,  dove potrai osservare 
anche i prodotti alimentari venduti e consumati dai locali, e al Mercado Artesanal 
(Plaza de la Democracia). Nei mercati e nelle bancarelle si contratta normalmente il 
prezzo, mentre nei negozi il prezzo è fisso.

Leggi il mio post 👉 Costa Rica: i migliori souvenir >>

11. PASSAPORTO - 12. SANITÀ - 13. MERCATI E SHOPPING

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-costa-rica-souvenir/
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14. NATURA E AREE PROTETTE
Grazie alla varietà di ambienti e di climi e alla sua particolare posizione tra due 
oceani e di transizione tra il nord e il sud del continente americano, la Costa Rica 
ospita il 5% della biodiversità del nostro pianeta. Nel Paese vivono infatti circa 250 
specie di mammiferi (tra cui il 10% della popolazione di pipistrelli del mondo), più 
di 400 specie di rettili e anfibi, quasi 900 specie di uccelli e ben 250.000 specie di 
insetti ,  tra cui un quarto delle farfalle conosciute al mondo. Paradossalmente, fuori 
dai confini protetti, i l  Paese soffre del male che colpisce praticamente tutte le zone 
tropicali: la deforestazione.

La sopravvivenza e l’espansione delle specie è favorita da un esteso sistema di aree 
protette, complessivamente 186 ,  che tutela circa il 27% del territorio del Paese. 
Tra queste, 32 parchi nazionali, 8 riserve biologiche, 13 riserve forestal i  e 51 oasi 
faunistiche.

A queste aree protette statali, si affiancano diverse riserve private. Tra il 1940 e il 
1970, la Costa Rica aveva uno dei tassi di deforestazione più elevanti al mondo e il 
Paese sarebbe stato completamente disboscato entro il XXI secolo se il governo non 
avesse deciso di cambiare rotta e di tutelare il proprio territorio .

14. NATURA E AREE PROTETTE
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15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA
La Costa Rica è la patria dell’ecoturismo. Ci vorrebbero minimo due mesi per visitare 
tutti i suoi Parchi. Ricordati di portare il binocolo e di decidere prima di partire quale 
parco volere visitare!

Oltre alle tartarughe del Tortuguero, con un pizzico di fortuna si possono vedere 
tanti animali, come i giaguari cacciare le tartarughe sulle spiagge del Parco nazionale 
Corcovado.

Il Parco nazionale Manuel Antonio è l’area protetta più piccola ma anche quella più 
visitata della Costa Rica. È considerato uno dei 10 parchi più belli del Mondo! Ecco 
i post che ho scritto sulle migliori aree protette della Costa Rica (almeno per me 😉 )

15.1 PARCO NAZIONALE ARENAL
Con il suo cono perfetto e la sua forma da cartolina, il vulcano Arenal è uno dei Parchi 
maggiormente visitati della Costa Rica.

I visitatori vengono qui non solo per vedere questo incredibile gigante di lava, ma 
anche per godere delle acque, rese calde dalle attività magmatiche, che danno vita a 
delle fantastiche fonti termali. È incredibile ,  poi, la quantità di attività che si possono 
fare da queste parti: zip-line, escursioni (a piedi o a cavallo), rafting, canoa o canyoing 
e tanto altro ancora.

👉 Leggi il mio post Parco nazionale Arenal cosa fare >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Arenal >>
👉 Guarda il video sul Parco nazionale Arenal >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/arenal-costa-rica-sapere-informazioni-consigli/
https://www.google.com/maps/dir/parco+nazionale+del+Vulcano+Arenal,+Calle+Real+el+Castillo,+Provincia+di+Alajuela,+Costa+Rica/@10.4612117,-84.7631684,13z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x8fa00e962bb51111:0x1062d8c68ecdfecf!2m2!1d-84.7281487!2d10.4612136!1m0!3e0?hl=it
https://youtu.be/H5G4wKZ1ysE
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👉 Leggi il mio post Riserva di Monteverde: cosa vedere >>
👉 Dove si trova la Riserva di Monteverde >>
👉 Guarda il video sulla Riserva di Monteverde >>

15.2 RISERVA DI MONTEVERDE
Monteverde è un simbolo della Costa Rica. Praticamente è qui è nato l’ecoturismo .

Ma non solo... Mai sentito parlare di zip line e ponti sospesi di Monteverde? Sono tra 
i migliori al mondo! La Riserva è composta quasi totalmente da foresta primaria, ossia 
mai toccata dall’uomo, perennemente immersa nella foschia.

Qui si trovano moltissime specie animali e vegetali caratteristici della Costa Rica. 
Piante che crescono occupando ogni spazio disponibile (sono circa 2500 le specie qui 
presenti), alla base di una piramide alimentare che comprende 6000 specie di insetti 
ben 400 specie di volatili ,  tra cui il fantastico quetzal, che è possibile ammirare, con 
un po’ di fortuna, tra gennaio e maggio e 100 specie di mammiferi tra cui scimmie, 
tapiri, ocelot e giaguari.

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/riserva-monteverde-costa-rica-informazioni-viaggio/
https://www.google.com/maps/place/Riserva+Biologica+di+Monteverde/@10.3021488,-84.8134463,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa0198755ec11cf:0xaf2fb8e79ee9ce66!8m2!3d10.3026397!4d-84.7956901?hl=it
https://youtu.be/l9DG-IMGjo0
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15.3 PARCO NAZIONALE CAHUITA
l l  Cahuita è uno dei più piccoli ma anche più visitati Parchi nazionali della Costa 
Rica .  Protegge circa 1.070 ettari di foreste e zone umide nella terraferma, a cui si 
aggiungono oltre 22.000 ettari nel mar dei Caraibi, che comprendono l ’unico tratto 
di barriera corallina del Paese. Il Parco offre incredibili spiagge di sabbia bianca, che 
lo rendono una destinazione molto popolare tra gente del posto e i turisti.

Oltre alla barriera corallina, un altro motivo di richiamo è il bellissimo sentiero costiero 
di circa 8 chilometri che attraversa una foresta in cui è possibile vedere, abbastanza 
facilmente, animali come bradipi, cebi cappuccino, scimmie urlatrici, coati, procioni 
e diverse specie di uccelli.

15.4 REFUGIO NACIONAL MANZANILLO
Ecco la terza area protetta della costa caraibica della Costa Rica ,  dopo il Parco 
nazionale Tortuguero ,  forse la più famosa di questa zona, e il Parco nazionale Cahuita , 
con il suo bellissimo sentiero costiero.

Questa area è senza dubbio una delle zone meno visitate della costa caraibica della 
Costa Rica.

Sicuramente la zona maggiormente fruibile del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Ganodaca-Manzanillo è la barriera corallina, la seconda del Paese con quella del 
Parco nazionale Cahuita, che ospita circa 400 specie di organismi marini. Se siete 
appassionati di tartarughe marine, aprile e maggio rappresentano l’apice della stagione 
riproduttiva delle gigantesche tartarughe liuto .

👉 Leggi il mio post il Parco nazionale Cahuita: cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Rifugio Manzanillo: informazioni e consigli su come visitarlo >>

👉 Dove si trova il Parco nazionale Cahuita >>

👉 Dove si trova il Refugio Nacional Manzanillo >>

👉 Guarda il video sul Parco nazionale Cahuita >>

👉 Guarda il video sul Refugio Nacional Manzanillo >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cahuita-costa-rica-cosa-sapere-informazioni-consigli/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/rifugio-manzanillo-costa-rica-informazioni-e-consigli-su-come-visitarlo/
https://www.google.com/maps/place/Cahuita+National+Park/@9.7364886,-82.841099,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fa656a09115c5df:0x594f3dd4f6bff881!8m2!3d9.7364886!4d-82.8389103?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Gandoca+Manzanillo+National+Wildlife+Refuge/@9.6155714,-82.6876995,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa6450b49c2b87b:0x6acf597bc31a9bf!8m2!3d9.6123556!4d-82.6807472?hl=it
https://youtu.be/olt_O-03gXg
https://youtu.be/PSbiWogqZmg
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15.5 PARCO NAZIONALE CORCOVADO
Il Parco del Corcovado è stato soprannominato “l’Amazzonia della Costa Rica” per via 
della presenza della più estesa foresta primaria del Paese. È celebrato da televisioni 
e riviste internazionali, come la BBC, il National Geographic e da tanti scienziati.

E’ uno degli hot spot mondiali della natura del pianeta ed è popolato dalla colonia 
più numerose di aree scarlatte .  Ospita poi tutti e sei grossi felini del Centro America, 
compresi giaguaro, puma e ocelot, tigrillo, i l margay e il jaguarundi, oltre a 140 specie 
di mammiferi, (i l 10% dei mammiferi delle Americhe), 367 specie di volatili . 500 le 
specie arboree, tra cui giganti alti sino a 80 metri.

👉 Leggi il mio post Corcovado: come visitare il Parco >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Corcovado >>
👉 Guarda il video sul Parco nazionale Corcovado >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-costa-rica-corcovado-2/
https://www.google.com/maps/place/Parco+nazionale+del+Corcovado/@8.541427,-83.7147816,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fa381297b314bf5:0x727cee0c1b67dcf5!8m2!3d8.5408354!4d-83.570964?hl=it
https://youtu.be/7FNXQebt2iM
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15.6 PARCO NAZIONALE MANUEL ANTONIO
È quello che è ritenuto uno dei 10 parchi più belli al mondo .  Il parco è facilmente 
visitabile ,  grazie a una rete di sentieri ben tracciati, che attraversano spiagge tropicali 
e promontori rocciosi circondati dalla foresta pluviale. Il successo del Parco Manuel 
Antonio è dovuto principalmente a quattro fattori. I suoi fantastici paesaggi ,  la 
facilità con cui si vedono animali come bradipi o scimmie urlatrici, scimmie scoiattolo 
o cebi cappuccini, le sue dimensioni ridotte ,  che consentono di visitarlo in poco 
tempo, grazie a una rete di sentieri ben tracciati e la facilità con cui lo si raggiunge 
da San José (4 ore circa di auto) o da uno dei centri lungo la costa del Pacifico.

👉 Leggi il mio post Il Parco Manuel Antonio >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Manuel Antonio >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-costa-rica-manuel-antonio/
https://www.google.com/maps/place/Parco+Nazionale+Manuel+Antonio/@9.392308,-84.1544974,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa1719c9ba9f54b:0x95e66139ce5c4a86!8m2!3d9.392308!4d-84.1369879?hl=it
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15.7 PARCO NAZIONALE TENORIO
Situato nel nord della Costa Rica, non lontano dal Parco nazionale Arenal e dalla 
Riserva di Monteverde, il Tenorio è stato istituito nel 1995 ed è uno dei più giovani 
Parchi nazionali del Paese.

Il Parco possiede una buona rete di sentieri che consentono di visitarlo in circa 3/4 
ore, camminando piano e fermandosi diverse volte. Non mancano infatti gli spunti 
per la sosta ,  come la Catarata del Río Celeste, alta circa 30 metri, i l Mirador e il Pozo 
Azul, sino a giungere alla principale attrazione del Parco, Los Teñidores ( i coloranti), 
ossia il punto di congiunzione del Rio Buena Vista con il Quebrada Agria .  Qui, le 
acque dei due corsi, di colore biancastro e giallo bruno, si uniscono per creare il Río 
Celeste dalle acque di un intenso colore azzurro.

La leggenda racconta che quando Dio terminò di dipingere il cielo ,  sciacquò i suoi 
pennelli in un fiume, dando così il colore del Río Celeste.

👉 Leggi il mio post Il Parco nazionale Tenorio >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Tenorio >>

15.8 PARCO NAZIONALE RINCON DE LA VIEJA
Il Rincón de la Vieja è un Parco nazionale della Costa Rica non molto conosciuto. 
Il vulcano, Rincón de la Vieja (metri 1895) è la principale attrazione del Parco 
nazionale. Si presta particolarmente a essere visitato dagli appassionati di terme, 
di escursionismo sia a piedi che a cavallo e, ovviamente, di Natura. Le pozze di 
fango gorgoglianti, le sorgenti calde, le fumarole, hanno fatto guadagnare al Parco il 
soprannome di “Piccolo Yellowstone”. Il secondo motivo di attrazione sono i numerosi 
sentieri escursionistici. A chi piace camminare ,  consiglio di soggiornare un paio di 
giorni, per sfruttare pienamente i sentieri ben gestiti offerti dal Parco.

👉 Leggi il mio post Il Parco nazionale Rincón de la Vieja >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Rincón de la Vieja >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tenorio-costa-rica-informazioni-consigli-cosa-sapere/
https://www.google.com/maps/dir/San+Jos%C3%A9,+Costa+Rica/Cahuita+National+Park,+Provincia+di+Lim%C3%B3n,+Cahuita,+Costa+Rica/@9.9759501,-83.7470004,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8fa0e342c50d15c5:0xe6746a6a9f11b882!2m2!1d-84.0907246!2d9.9280694!1m5!1m1!1s0x8fa656a09115c5df:0x594f3dd4f6bff881!2m2!1d-82.8389103!2d9.7364886!3e0?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/rincon-vieja-costa-rica-informazioni-consigli/
https://www.google.com/maps/place/Rinc%C3%B3n+de+la+Vieja+National+Park/@10.773383,-85.384165,13z/data=!4m5!3m4!1s0x8f7568ae9d16603b:0xd874e980465e1825!8m2!3d10.773383!4d-85.3491461?hl=it
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15.9 PARCO NAZIONALE POAS
Il Poas è un vulcano alto 2.708 metri, uno stratovulcano, formato cioè dall’accumulo 
di strati materiali dalle eruzioni. Si trova nella provincia di Alajuela ed è molto facile 
da raggiungere da San José che dista circa 65 chilometri. In cima si possono ammirare 
due crateri: i l principale di 1,5 km di diametro e 300 di profondità e la laguna di Botos, 
colma di acqua piovana, che defluisce nel Rio Angel, affluente del fiume Sarapiqui.

15.10 PARCO NAZIONALE TORTUGUERO
In un viaggio in Costa Rica non può mancare una visita al Parco nazionale Tortuguero. 
Ecco cosa puoi vedere, cosa fare e quando andare. Ci si può arrivare solo in barca, 
dopo una affascinante escursione in lancia di circa 1 ora attraverso canali fluviali 
straripanti di vegetazione. Il Parco si affaccia sul mar dei Caraibi ed è uno dei posti più 
famosi al mondo per vedere, d’estate, la riproduzione delle tartarughe marine sulle 
spiagge. Uno spettacolo della Natura indimenticabile e da non perdere assolutamente!

👉 Leggi il mio post Il Parco nazionale vulcano Poas >>

👉 Leggi il mio post Il Parco nazionale Tortuguero >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Tortuguero >>
👉 Guarda il video sul Parco nazionale Tortuguero >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/poas-vulcano-costa-rica-informazioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-costa-rica-tortuguero/
https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Tortuguero/@10.4488767,-83.5769604,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa75608afd0e593:0x6b766d1575470a6c!8m2!3d10.4488767!4d-83.5069226?hl=it
https://youtu.be/9r1pdeIZlgw
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15.11 PARCO NAZIONALE IRAZÚ
L’Irazú è uno dei Parchi nazionali più visitati della Costa Rica ed è il vulcano più alto 
del Paese.

Qui troverai diverse informazioni per visitarlo nel miglior modo possibile. Dista poco 
più di 50 chilometri dalla capitale San José e, come il vulcano Poas, nelle giornate più 
limpide, dalla cima facilmente raggiungibile, si possono vedere sia la costa caraibica 
che quella del Pacifico. Fantastico!

15.12 PARCO MARINO BALLENA
La “capitale” delle balene costaricensi è il Parco marino Ballena, a sud di Uvita, 
qualche decina di chilometri sotto il Parco nazionale Manuel Antonio. Un piccolo 
paradiso che offre ben 13 chilometri di spiagge; per cui, se la folla vi turba e la natura 
vi ammalia, ecco il posto adatto per voi! Un aspetto curioso è che il nome del parco 
deriva non solo dalla presenza delle balene megattere, ma anche dalla caratteristica 
lingua di sabbia di Punta Uvita. Vista dall’alto, con la bassa marea, sembra proprio la 
coda di una balena! Balene e delfini non sono i soli a frequentare questo parco. Le 
tartarughe embricate e olivacee infatti, da maggio a novembre ,  arrivano nelle acque 
di Bahia Ballena.

👉 Leggi il mio post Parco nazionale vulcano Irazú. Cosa vedere, cosa fare >>
👉 Dove si trova il Parco nazionale Irazú >>

👉 Leggi il mio post Il Parco marino Ballena >>
👉 Dove si trova il Parco marino Ballena >>
👉 Guarda il video sul Parco marino Ballena >>

15. VISITARE I PARCHI DELLA COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/parco-nazionale-vulcano-irazu-costa-rica-informazioni-per-visitarlo/
https://www.google.com/maps/place/Iraz%C3%BA+Volcano+National+Park/@9.9800872,-83.8544369,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa0dfef62561f1f:0xeb5d87f68f14ebf3!8m2!3d9.982116!4d-83.8517332?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/parco-ballena-costa-rica-balene/
https://www.google.com/maps/place/Provincia+di+Puntarenas,+Ballena,+Costa+Rica/@9.152068,-83.760533,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa3fdc7df0ba303:0x392bbc8ec4068878!8m2!3d9.102366!4d-83.697147?hl=it
https://youtu.be/mL6ojQil510
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16. I TICOS

17. VULCANI

La popolazione della Costa Rica è in gran parte di origine spagnola .  Lungo la costa 
caraibica vive una comunità di origine africana, di lingua inglese, composta da circa 
64.000 persone .

La Costa Rica è un Paese giovane: su 4,7 milioni di abitanti ,  circa un quarto sono di 
età inferiore a 15 anni; gli uomini attualmente godono di una aspettativa di vita di 77 
anni e le donne di 82.

Nonostante la povertà diffusa (circa il 20% della popolazione vive in condizioni 
precarie), i l sistema di istruzione primaria gratuita e obbligatoria consente al Paese di 
avere un tasso di alfabetizzazione del 96%, il migliore dell’America centrale .

La Costa Rica si trova su una delle zone più geologicamente attive della Terra, sul 
bordo occidentale della placca caraibica, nel punto in cui scorre sotto la placca di 
Cocos. Questa subduzione (dove una placca affonda nel mantello della Terra) formò 
una catena di vulcani che si estende per 1500 km ,  dal Guatemala fino a nord di 
Panama. La Costa Rica ne ospita 112 ,  anche se solo cinque (tra cui il Volcán Poas e il 
Volcán Irazú, tra i più noti) sono considerati attivi. Il Volcán Arenal, per tanto tempo 
il vulcano più attivo del Paese, è in una fase di riposo dal luglio 2010.

16. TICOS - 17. VULCANI
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18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA
Stai pensando di fare un viaggio in Costa Rica e sei in cerca di ispirazione? Ecco 
alcune mie proposte per tour di 7, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno 
direttamente ai miei programmi di viaggio in Costa Rica.

VIAGGIO: FORMULA ROULOTTE
Durata del Tour

8 giorni/7 notti, 11 giorni/10 notti, 15 giorni/14 notti

Il Tour

Ecco il programma Roulette: una magica formula che farà scoprire 
la Costa Rica nella massima liberà e a un costo incredibile! 
Un nuovo modo per visitare questo Paese in assoluta libertà: l ’ itinerario lo decidi tu! 
Io ti prenoto l’auto e la prima notte a San José. Poi dipende tutto dalla tua fantasia, 
dai tuoi interessi e da come vorrai conoscere il Paese.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/costa-rica-fly-drive-tour-di-811-e-15-giorni-in-liberta-con-la-formula-rolette/
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TOUR ARENAL-MONTEVERDE-MANUEL ANTONIO
CON ESCURSIONI
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Vuoi scoprire una delle più belle spiagge del Pianeta, secondo TripAdvisor, che la 
descrive così: “Incantevole spiaggia  con tratti di sfavillante sabbia nera  e pochissime 
onde, ideale per crogiolarsi in acqua.” ? 

E’ la spiaggia Manuel Antonio, nell’omonimo Parco nazionale, dove potrai passare 
alcuni degli 11 giorni che compongono questo viaggio. In questo viaggio non dovrai 
pensare alla guida, in quanto saranno dei pullmini minivan che ti  porteranno da un 
albergo all’altro previsti da questo tour. Da San José al Parco nazionale Arenal, alla 
Riserva di Monteverde e, per finire, il Parco Manuel Antonio.

Se invece non vedi l ’ora di guidare un 4x4 ,  basta che ce lo chiedi! Sarà fatto. 

Nella quota sono comprese ben 5 attività ,  come la visita guidata al Parco nazionale 
Manuel Antonio e la camminata sui ponti sospesi alla Riserva di Monteverde.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/costa-rica-viaggio-di-gruppo-tour-di-9-giorni-con-guida-in-italiano/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

TOUR DI 11 GIORNI CON AUTO A NOLEGGIO O TRANSFER CONDIVISI
Durata del Tour

11 giorni/ 10 notti

Il Tour

Un viaggio di 11 intensi giorni per scoprire la Costa Rica da costa a costa, come vuoi 
tu: alla guida di un 4x4 o facendoti trasportare su comodi minivan da un albergo 
all’altro previsti dal programma.

L’inizio è subito arrembante : due giorni nel lussureggiante Parco nazionale Tortuguero, 
un’area protetta “car free”: ci si può arrivare unicamente via acqua o via cielo. Se lo 
visiterai in luglio o agosto, potrai assistere al meraviglioso spettacolo delle tartarughe 
marine che si riproducono.

Ti aspettano poi due giorni sulla costa caraibica; sta a te scegliere come interpretarla. 
Se rilassarti sulle sue dorate spiagge o fare una bella escursione nel Parco nazionale 
Cahuita, lungo un  facile sentiero costiero che si insinua tra la foresta da una parte e 
il mar dei Caraibi dall’altra.

Il Parco nazionale Arenal, con le sue  terme e il suo vulcano ti ospiteranno nel passaggio 
da una costa all ’altra. Nel programma è prevista una facile escursione sulle pendici 
del vulcano e un tuffo (se lo vorrai) nella cascata La Fortuna. Gran finale sulla costa 
del Pacifico: a te la scelta. Vuoi soggiornare a Manuel Antonio, considerato uno dei 
10 parchi più belli al mondo o nella prosperosa Punta Leon?

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-costa-rica-tour-di-10-giorni-con-auto-a-noleggio-o-transfer-condivisi/
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VIAGGIO IN FAMIGLIA: 
TOUR DI 14 GIORNI FORMULA FLY & DRIVE O TRANSFER
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Un viaggio di 14 giorni in Costa Rica pensato per le famiglie ma che è adatto a tutti . 
Foreste, spiagge, parchi nazionali, tanti animali ti aspettano in un tour che può essere 
realizzato sia con auto a noleggio che con transfer che ti porteranno da un albergo 
all’altro previsti dal programma.

La Costa Rica è il Paese perfetto per viaggiare con la tua famiglia .  Lo sai che viene 
soprannominata “la Svizzera del Centro America?” Uno dei paesi più sicuri del 
contenente americano, un’assistenza sanitaria tra le migliori della America Latina, 
strade in buone condizioni.

E per i tuoi figli (e non solo per loro ma vale per tutti) un sacco di attrazioni: tanti 
animali facili da vedere (non perderti a luglio e agosto, la deposizione delle uova delle 
tartarughe marine sulle spiagge del Parco nazionale Tortuguero) , spiagge incantevoli 
(ne vedrete moltissime sia sulla costa caraibica che su quella del Pacifico come a 
Sámara e al Parco Manule Antonio!) , moltissime attività da fare, tra cui le mitiche 
zip-line alla Riserva di Monteverde ma anche da molte altre parti.

Insomma, è praticamente impossibile annoiarsi! Per questa proposta poi, abbiamo 
selezionato gli alberghi che praticano delle ottime tariffe per i bambini sino agli 11 
anni.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/costa-rica-viaggio-in-famiglia-tour-di-14-giorni-formula-fly-drive-o-transfer-privati-o-condivisi/
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GLAMPING IN COSTA RICA: UNA VACANZA TUTTA NATURA
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Scommetto che ti stai già chiedendo cosa voglia dire glamping… È l’unione di due 
parole inglesi “glamour” e “camping” e sta a significare un nuovo modo di vivere e 
soggiornare nel mezzo della natura .  Sarai ospitata/o in campeggi molto particolari, 
con lussuose e confortevoli tende che non ti faranno sicuramente rimpiangere di 
essere tra delle tradizionali stanze fatte di mattoni o di legno.

A Manzanillo, sulla costa caraibica, passerai la notte  in strutture simili a navicelle 
spaziali ( leggi il programma e guarda le foto),  mentre sulla costa del Pacifico scoprirai  
l ’ incantevole e poco conosciuta isla Jesusita e  Santa Teresa, nota per le sue bellissime 
spiagge di sabbia bianca ,  la lussureggiante foresta tropicale e il caldo oceano Pacifico. 
Vuoi provare?

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/glamping-in-costa-rica/
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NATURA, YOGA E MEDITAZIONE IN COSTA RICA
Durata del Tour

8 giorni/7 notti

Il Tour

Vuoi riscoprire  i ritmi di una natura incontaminata che solo la Costa Rica può donare, 
esercitandoti nello yoga e nella meditazione?  Vuoi realmente rilassare la tua mente e 
il tuo corpo? Ecco, questo è il programma giusto per te!  Le strutture dove alloggerai 
sono state selezionate per offrire il massimo del comfort, riducendo al minimo 
l’impatto sull’ambiente e offrono la possibilità di vivere in completa armonia con 
l’ambiente.

Il viaggio arriva sino all ’oceano Pacifico  e prevede anche  diverse attività, come la 
vista guidata alla Riserva di Cabo Blanco e la camminata sui ponti sospesi sopra la 
volta della foresta tropicale. 

Puoi allungare o accorciare la permanenza nelle strutture descritte, modificare la 
durata della vacanza in Costa Rica e realizzare il viaggio sia alla guida di un’auto 
che con trasferimenti in minivan, condivisi con altri viaggiatori, da un hotel all ’altro 
previsti dal programma.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/natura-yoga-meditazione-in-costa-rica/
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COSTA RICA EXPLORER
Durata del Tour

17 giorni/16 notti

Il Tour

Diciassette giorni in Costa Rica alla scoperta degli angoli meno conosciuti del Paese. 
Un tour da una in cui passerai da una costa all ’altra, alla guida di un 4x4, lontani dagli 
itinerari più battuti.

Conoscerai da vicino i gioielli della Costa Rica .  Dal Parco nazionale Manuel Antonio, 
considerato uno dei 10 più belli al mondo, al selvaggio Parco nazionale Corcovado , 
uno degli “hot spot” naturalistici del nostro pianeta. Ammirerai poi l ’ incredible Rio 
Celeste nel Parco nazionale Tenorio e potrai fare dei fantastici e rilassanti bagni nelle 
acque termali dei Parchi nazionali Arenal e Rincon de la Vieja. E in più tante splendide 
spiagge, di cui è famosa la Costa Rica - a tua disposizione. Il tutto in soli 17 giorni; 
cosa volere di più?

√ I programmi pubblicati sono solo una parte di quelli che posso proporti. Se hai delle 
specifiche esigenze o dei particolari interessi, contattami!

√ Tutti i viaggi individuali che troverai sono adattabili alle tue esigenze e possono 
quindi essere costruiti su misura ,  secondo i tuoi desideri.

In Costa Rica è possibile viaggiare nel seguente modo:

- fly & drive con auto a noleggio;

- in minivan .  I trasferimenti da un albergo all’altro di ogni località prevista nel 
programma, vengono fatti su minivan turistici da 12-15 posti. Il viaggio verrà condiviso 
quindi con altre persone che cambieranno di volta in volta;

- viaggi di gruppo .

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

👉 QUI TROVERAI ALTRI MIEI PROGRAMMI DI VIAGGIO >>

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

18. PROPOSTE DI VIAGGIO IN COSTA RICA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-viaggi-costa-rica-7-10-15-giorni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/costa-rica-viaggio-di-17-giorni-un-tour-alla-scoperta-del-parco-nazionale-corcovado-e-di-altri-gioielli/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN COSTA RICA E IN 
CENTRO AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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19. GUARDA IL VIDEO E SCOPRI LA COSTA RICA

19. GUARDA IL VIDEO SULLA COSTA RICA

Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

COSTA RICA DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 14 giorni

Ecco il mio diario di viaggio in Costa Rica, un tour iniziato a San José, proseguito al Parco del 
Tortuguero e in quello dell’Arenal, nella Riserva di Monteverde per finire nel magnifico Parco 
Manuel Antonio. Un itinerario di  due settimane con cui conoscere questo fantastico Paese 
e vivere delle esperienze molto belle e appaganti, come visitare i Parchi della Costa Rica o 

rilassarsi sulle sue spiagge.

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

https://youtu.be/qKbUUV6r8XM
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/costa-rica-diario-di-viaggio-tour-di-2-settimane/
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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