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A.E.L.A. – Associazione Europea Lavoratori Anziani 

Segreteria:   Piazza della Libertà 2 - 50129 Firenze 

Tel./Fax: 055 2026 148 – E-mail: info@aela-ets.eu 

 

 

         
Tour di 14 giorni (12 notti) dal 24 Gennaio al 6 Febbraio 2020 

 

 
 

L'istmo di Panama, il quarto paese più grande in America centrale, funge da ponte tra le 

Americhe. Ponte e carosello culturale, di culture indiane e coloniali, a loro volta mescolate alla 

tecnologia moderna, che ha fatto sorgere il famoso omonimo Canale 

E già visitando Panama City si può notare  l’evidente contrasto tra la città moderna e i suoi  

quartieri coloniali che si sfidano mantenendo tuttavia la loro identità. 

Il Costa Rica invece è un  piccolo paese (solo lo 0,03% della superficie terrestre) che però 

detiene più del 5% di tutte le forme di vita e mantiene attivamente questa incredibile 

biodiversità nelle aree protette, che coprono più di un quarto della sua terra, essendo per 

questo e a ragione considerato un modello per la sua conservazione. 

E in questo luogo, in cui la vita sembra aver creato le sue radici, la si può apprezzare nella sua 

espressione più vera: relax e serenità, seguendo i ritmi biologici dettati dalla natura: quello che 

gli abitanti locali, i “ticos”, chiamano PURA VIDA 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  A 

1°giorno Ven. 24 Genn. 2020:  BOLOGNA - CITTA’ DI PANAMA (CON CAMBIO DI AEREO A 

MADRID 

Alle ore 4,30 (ora che sarà in seguito confermata), ritrovo dei Signori Partecipanti all’Aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna, in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di linea IB 8785 delle 

ore 7,00.  Effettuato il cambio di aeromobile a Madrid, l’arrivo alla Città di Panama è previsto alle ore 
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16,45. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in Hotel. Cena e 

pernottamento.  

CITTA' DI PANAMA: sensuale, frizzante, dinamica, 

cosmopolita, la Città di Panama è la più moderna 

dell’America centrale senza aver perso l’anima latina con i 

colori e i profumi dei mercati, i ritmi della “salsa” ed il 

caotico traffico. Da sempre crocevia di commercio, melting-

pot di culture e comunità di ogni provenienza, fu fondata nel 

1519 alla foce del Río Abajo, in un’ampia baia sul Pacifico, 

da dove si spostavano i tesori e l’oro delle colonie spagnole 

attraverso il Camino Real, fino ai Caraibi per essere 

imbarcati verso la Spagna. Il pirata Henry Morgan non tardò 

a scoprire la rotta e l’importanza della città, l’attaccò e 

saccheggiò varie volte fino a quando nel 1671, la incendiò 

definitivamente lasciandosi alle spalle solo fumo e rovine. A quel punto gli spagnoli decisero di spostare 

la città sul promontorio di San Felipe, conosciuto oggi come il Casco Viejo, difendendola con spesse 

mura fortificate. L’eclettica fusione di architettura coloniale, neoclassica e francese del centro storico è 

il risultato dell’influenza, non solo della colonizzazione spagnola, ma del condizionamento avvenuto 

durante la corsa all’oro della California, con la costruzione del Ferrocarril de Panama, la ferrovia che nel 

1855 collegò Panama con l’Atlantico. Inoltre l’arrivo della Compagnie Universelle du canal 

Interocéanique, nel 1880, aggiunse un tocco parigino e un sapore di New Orleans alla città. 

 

2° giorno Sab. 25 Genn. 2020:  CITTA’ DI PANAMA (VISITA DELLA CITTA’ - Il CANALE)  

Pensione completa. Dopo la prima colazione,  visita guidata delle rovine di Panamà La Vieja, nella zona 

est della città, l’antica capitale di Castilla de Oro e centro strategico delle operazioni per la conquista 

dell’America del Sud; la città, risalente al XVI secolo, fu distrutta dal Pirata Henry Morgan nel 1671. Il 

tour prosegue con la visita a piedi del Casco Viejo, la zona coloniale che si distingue per la sua speciale 

architettura barocca con influenze spagnole e francesi. Si visita la Plaza de Francia, il Paseo Estéban 

Huertas, la Plaza Bolivar. Al termine pranzo nella zona vecchia e partenza per la visita del famoso 

canale,  maestosa opera ingegneristica, la più grande e costosa impresa umana dell’epoca, già 

sognata da Balboa fin dal 1513. Ci recheremo al Centro Visitatori che si affaccia sulle Chiuse di 

Miraflores da cui si osserva il passaggio delle navi ed il funzionamento del canale, ricevendo altrsì 

informazioni sulla sua storia, l’ambiente circostante e sulla sua importanza commerciale . Al termine 

rientro in hotel per la cena e pernottamento.  

Il CASCO VIEJO, il quartiere storico di San Felipe, fu dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 

1997 per l’eclettica fusione di architettura 

coloniale, neoclassica e francese. Camminando 

per i suoi quartieri, le piazze, le strade ed i 

vicoli lastricati, il tempo sembra essersi 

fermato. Importanti e bellissimi sono gli edifici, 

i palazzi coloniali e le chiese, come l’Iglesia de 

San José, di Plaza Francia, in splendida 

posizionedi di  fronte al  mare, sulla punta della 

penisola, dove si affacciano edifici storici che 

ospitano l’Ambasciata Francese, l’istituto 

Nazionale della Cultura e il Teatro Anita Villalaz. 

A pochi passi, si trovano Plaza Bolívar, la 

piccola e suggestiva Iglesia San Francisco de Asís e il bel Teatro Nacional. Nelle vicinanze è ubicata la 

casa più antica del Casco Viejo, Casa Góngora, che oggi ospita mostre d’arte. Ad un isolato si incontra 

la Plaza de la Indipendencia, conosciuta come Plaza de la Catedral, dove si possono osservare 

meravigliosi palazzi e residenze, tra cui la splendida Catedral Metropolitana ed il Palacio Municipal.  
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IL CANALE DI PANAMA: Panama è conosciuta in tutto il mondo 

proprio per il suo canale, un’opera ingegneristica maestosa, 

lungo 80 km dalla costa pacifica fino a Colón nei caraibi, che 

permette il passaggio di diverse migliaia di navi l’anno e il 

transito di più di 200 milioni di tonnellate di merci, utilizzando 

un sistema di chiuse che funzionano come ascensori d’acqua, 

alzando le navi dal livello del mare al livello del lago Gatún, 

più alto di 26 metri.  

 

3° giorno Dom. 26 Genn. 2020: TERMINE DELLA VISITA DELLA CITTA’ DI PANAMA E VOLO 

PER SAN JOSE’ DE COSTARICA  

Prima colazione in hotel e check out.  Visita della “Calzada de 

Amador” una bella e pittoresca lingua di terra, costellata di 

palme tropicali con una magnifica vista del Canale, immersa 

nella baia di Panama, che unisce la terraferma con le tre piccole 

isole di Naos, Perico e Flamenco. Ci recheremo poi in visita al 

Museo de la Biodiversitad, il primo edificio progettato in 

America Latina dal celebre architetto Frank Gehry, ideatore del 

Museo Guggenheim di Bilbao. Pranzo libero.Trasferimento in 

aeroporto per il volo Avianca delle ore 14,00 che con poco più 

di un’ora di volo ci porterà all’aeroporto internazionale Juan 

Santamaria a San Jose de Costarica.  All’arrivo, incontro  con 

la guida e giro panoramico della città, dove vive metà della popolazione del Paese. Trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento.  (HOTEL WYNDHAM GARDEN ESCAZU) 

 

4° giorno Lun. 27 Genn. 2020:  DA SAN JOSE’  AL PARCO NAZIONALE TORTUGUERO 

Pensione completa. Di buon mattino, partenza in direzione della costa atlantica, attraversando l’area 

protetta del Parco Nazionale Braulio Carrillo, con sosta, lungo il percorso per una tipica e deliziosa 

colazione (in quest’area si trovavo importanti piantagioni di banane). Raggiunto il porto fluviale ci 

imbarcheremo su motolance con le quali, attraversando i canali della foresta tropicale ci dirigeremo 

verso Tortuguero. Lungo il percorso avremo modo di 

osservare la fauna locale: scimmie, ibis, tucani e…. 

coccodrilli. Dopo un paio d’ore di navigazione 

raggiungeremo il nostro lodge (nel Parco Nazionale di 

Tortuguero), giusto in tempo per il pranzo. Nel 

pomeriggio si  parte per visitare il villaggio di Tortuguero 

(dove molti degli abitanti originari conservano i tratti 

maya). Ritorno in hotel e tempo a disposizione prima 

della cena. Pernottamento presso l’ EVERGREEN LODGE 

 

5° giorno Mart. 28 Genn. 2020:  INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA DEL PARCO 

NAZIONALE TORTUGUERO 

 Pensione completa. Caffé, te e biscotti per iniziare la giornata presto e partire per la 

visita  al Museo della Tartaruga Verde e una camminata tra i sentieri  circostanti. In 

origine il Parco Nazionale Tortuguero fu creato proprio per proteggere il più 

importante sito di nidificazione della tartaruga verde nell’emisfero occidentale (il parco è 

esteso  per 190 kmq.  ed é lungo 22 km. sulla costa e 30 km. verso il mare).                      
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Dopo il pranzo si parte per la navigazione attraverso i canali del parco, dove la natura è la padrona 

incontrastata. Il Parco Tortuguero è formato da una serie di canali che l’attraversano,  creando un 

labirinto di delta e lagune, con 11 diversi eco sistemi che vanno dalla foresta di palme alle paludi, un 

luogo meraviglioso per osservare la fauna locale: uccelli, scimmie, coccodrilli, bradipi, caimani, 

lamantini, tapiri, giaguari......: questo parco offre una delle esperienze naturalistiche più straordinarie 

al mondo.  Ritorno al lodge e cena.  

IL PARCO NAZIONALE TORTUGUERO   Istituito  nel 1975, Il Parco si estende 

per 26.156 ettari, con una foresta tropicale molto umida (piove tra i 5000 e i 

6000 millimetri all’anno,) il cui clima favorisce l’esistenza di oltre 400 specie 

di alberi, 2200 specie di altre piante, così come più di 400 specie di uccelli, 

60 specie di anfibi, 30 specie di pesci di acqua dolce e diversi mammiferi in 

pericolo di estinzione: tapiri, scimmie, gattopardi, giaguari, lamantini, bradipi 

e altri ancora. Lo scopo della sua istituzione fu innanzitutto determinato dalla 

necessità di proteggere quelle specie di tartaruga che vengono qui a deporre 

le loro uova, prima della schiusa, nei mesi di luglio ed agosto (la Caretta, la 

Baula e la Caballera). Nel parco si snodano quattro principali corsi acquatici: il Río Tortuguero, il più 

grande e ampio, il Caño Mora, l’Harold e il Chiquero, oltre a molti canali, lagune e fiumi di grande 

bellezza scenica percorrendo i quali si ha modo di conoscere questa Natura così selvaggia e vergine! 

Le visite sono organizzate dai lodge e possono essere invertite (passeggiata e navigazione) secondo 

necessità organizzative 

 

6° giorno Merc. 29 Genn 2020:  DAL TORTUGUERO AL PARCO NAZIONALE  DE ARENAL (CHE 

CIRCONDA L’OMONIMO VULCANO)  

 

Pensione completa. Dopo la prima colazione ci si imbarcherà per uscire  dal  Parco Tortuguero arri-

vando fino al molo e continuando via terra verso Arenal con sosta per il pranzo in ristorante.  

Proseguimento attraverso il caratteristico paesaggio pluviale con arrivo nel tardo pomeriggio a La 

Fortuna, la cittadina più vicina al vulcano, sulle rive del Rio Burio; il vulcano Arenal è visibile da 

qualsiasi parte del Paese. Trasferimento e sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento.  HOTEL 

MONTECHIARI 

Il Parco Nazionale di Arenal si estende su 120 km quadrati intorno al vulcano Arenal, che con la sua 

mole è uno dei più imponenti del Paese. Il vulcano emette lava e vapori costantemente, ma  il suo 

grado di attività varia continuamente: si passa  da spettacolari 

fuoriuscite di lava a momenti in cui sembra “dormire” placido e 

tranquillo.  

In Costa Rica ci sono 200 formazioni vulcaniche, delle quali 60 sono 

ormai “dormienti” Il Vulcano Arenal è invece il vulcano più attivo 

dell’America Centrale.  

L’area  dell’Arenal è nota anche per le sue sorgenti termali. Il Parco 

Nazionale Vulcano Arenal si trova nella regione nordovest del Costa 

Rica, ai piedi del monte della Cordigliera di Tilaran e vicino alle Pianure 

di San Carlos, a 15 km da la Fortuna. I molteplici sentieri permettono 

l’osservazione e fauna del Parco così come i resti delle colate laviche. 

 

7° giorno Giov. 30 Genn. 2020: INTERAMENTE DEDICATO ALLA VISITA DEL PARCO ARENAL  
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Pensione completa. Partenza  dopo la colazione verso il fiume Peñas Blancas, dove ci si imbarcherà per 

una interessante traversata lungo la foresta, ammirando alcuni animali come scimmie,  iguane, 

coccodrilli e numerose specie di uccelli. La barca non è a motore per poter avanzare piano, pagaiando 

e godendo dei suoni della natura e osservando gli animali. Dopo il safari lungo il fiume sosta per il 

pranzo e proseguimento per la conoscenza del Parco Nazionale 

Arenal, percorrendo uno dei sentieri attraverso la foresta 

pluviale ricresciuta sulla colata lavica, dove sarà possibile 

osservare una grande varietà di piante e fauna selvatica. Dopo 

la visita al vulcano si continua verso  Eco Termales, dove si 

concluderà la giornata godendo di un meritato relax, nelle  

terme formate da cinque piscine alimentate da un fiume con 

temperature che vanno  dai 38 ai 43° . Cena buffet presso il 

ristorante delle terme. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

8° giorno Ven. 31 Genn. 2020: DA ARENAL A MONTEVERDE  

 

Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso  Monteverde. Trasferimento fino 

al Lago Arenal, il più grande e importante lago del Costa Rica, costruito per la fornitura di energia 

elettrica, ma arricchito dalla presenza sulle sue coste di uccelli e mammiferi; qui ci si imbarcherà per 

navigare fino a Rio Chiquito, da dove si continuerà via terra per strade montuose e sterrate, ma che 

offrono un panorama unico, anche  sulla vita quotidiana della gente locale. Arrivo sempre in mattinata 

a Monteverde, famosa per la sue riserve ricche di biodiversità, sistemazione in hotel e partenza per la 

visita della Riserva di Curi Cancha. Pranzo in ristorante locale. Al termine sistemazione in hotel (HOTEL 

JAGUARUNDI LODGE) e cena in ristorante tipico.  

 Monteverde è conosciuta in tutto il mondo per la sua foresta pluviale unica. Situato ad 

un’altitudine di 1400m nel cuore  della Cordillera de Tilaran e con oltre 4025  ettari di 

terreno è una delle aree protette più importanti del Costa Rica. Fondata 40 anni fa da un 

piccolo gruppo di Quaccheri conservatori, in cerca di un 

posto tranquillo in cui vivere, la riserva supporta oggi  

4 diverse comunità  bioclimatiche che  si estendono dal 

Pacifico fino ai pendii dei Caraibi.  Si contano più di 150 

specie di  anfibi e rettili, oltre 500 specie di farfalle, più 

di 100 specie  di mammiferi (tra cui giaguari e puma), 

400 specie  di uccelli, fra cui il quetzal che qui si può 

avvistare tra gennaio e luglio,  e 3000 specie  di piante  

(tra cui 500 tipi diversi di orchidee).  

 

9° giorno Sab. 1 Febb. 2020: DA MONTEVERDE A MANUEL ANTONIO 

 

Pensione completa. Dopo la colazione si parte per ammirare la 

riserva dall’alto, percorrendo gli Sky Walk, una combinazione di 

sentieri  e ponti sospesi mozzafiato lunghi fino a 235 metri, da dove 

è possibile ammirare la foresta pluviale da 70 metri di altezza. Al 

termine, partenza verso Manuel Antonio, un paradiso situato sulla 

costa centrale del Pacifico del Paese, che combina foreste tropicali 

selvagge, spiagge di sabbia bianca e barriere coralline. È rinomata 

per la sua ampia varietà di piante tropicali e di animali selvatici, tra 

cui bradipi tridattili, scimmie cappuccine di faccia bianca (in via di 

estinzione) e centinaia di specie di uccelli.  

Lungo il percorso si farà una sosta  sul fiume Tarcolés, uno dei quattro fiumi che  sfociano nella 

penisola di Nicoya e che ospita una delle popolazioni di coccodrilli più grandi al mondo, oltre a iguane e 



6 
 

lucertole Gesù Cristo, e ovviamente  diversi tipi di uccelli, tra cui il 

rarissimo ara scarlatto e uccelli acquatici residenti e migranti. Durante il 

tour una guida esperta illustrerà le caratteristiche della fauna che si 

incontra.  Pranzo in ristorante.  Proseguimento per l’hotel e sistemazione.  

Cena e pernottamento in hotel  (HOTEL SHANA by THE BEACH). 

L’hotel boutique SHANA è situato tra la lussureggiante foresta pluviale costiera che si affaccia sul 

famoso Parco Nazionale Manuel Antonio e la spiaggia di Biesanz, dalla sabbia bianca circondata da 

rocce  vulcaniche  e in una baia riparata dalle onde, a cui si accede direttamente dall’hotel  tramite un 

sentiero che si snoda nella foresta. 

 

10° giorno Dom. 2 Febb. 2020: INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA VISITA DEL PARCO 

MANUEL ANTONIO 

 

Pensione completa. Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita 

del Parco Manuel Antonio, uno dei parchi più piccoli in Costa Rica, ma 

pieno di bellezze naturali che deliziano i visitatori: il parco è coperto da 

una foresta di transizione dove si incontrano foreste tropicali secche e 

umide; tra gli animali del parco ci sono scimmie cappuccine dal volto 

bianco, scimmie urlatrici, coati, agoutis, iguane, bradipi e procioni. Nel  

Parco si trovano diverse spiagge paradisiache, fra cui Playa Manuel 

Antonio, una baia protetta con acque calme ideali per nuotare.  Pranzo in 

ristorante e rientro in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento  

 

11° giorno Lun. 3 Febb. 2020: INTERA GIORNATA A DISPOSIZIONE A MANUEL ANTONIO 

(CON ESCURSIONI FACOLTATIVE, RELAX SULLA IN SPIAGGIA)  

 

Pensione completa. Giornata a disposizione per relax sulla spiaggia o 

escursioni facoltative (non all’interno del Parco, chiuso il Lunedì). Tra le 

possibilità: escursione alla foresta di Santa Juana, navigazione in catamarano 

con possibilità di fare snorkeling, oltre alla possibilità di gite a cavallo o in 

kayak. Pranzo e cena in hotel. Pernottamento 

 

12° giorno Mart. 4  Febb. 2020: DA MANUEL ANTONIO A SAN JOSE’ DE COSTARICA  

 

Dopo la prima colazione in hotel  partenza verso San Josè, con sosta  lungo il percorso per un nuovo di 

contatto con la natura: la Rain Forest Aerial Tram – Pacific, un progetto di eco-turismo in una foresta 

di 90 ettari, creato per elevare la consapevolezza del mondo sull'importanza delle foreste tropicali, che 

consente ai visitatori di scoprire i segreti nascosti e i giardini pensili della foresta pluviale tropicale 

transizionale, da una prospettiva completamente diversa,  offrendo l'opportunità di esplorare ogni 

livello dalla terra fin oltre le cime degli alberi con una magnifica vista sull'oceano. Proseguimento verso 

il piccolo villaggio di Sachi dove si trova un artigianato locale vivace e colorato, in particolare vengono 

prodotti dei carretti decorati usati con i buoi per il trasporto di caffè e frutta. Pranzo in corso di viaggio. 

Arrivo a San Josè nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

 

13° giorno Merc. 5 Febbr. 2020: AL MATTINO VISITA DI SAN JOSE’- DOPO PRANZO 

TRASFERIMENTO IN AEROPORTO PER IL VOLO DI RIENTRO IN ITALIA   

 

Prima colazione in hotel e check out.  Visita della città con i suoi quartieri ed i palazzi monumentali: si 

inizierà nella parte ovest della città, passando per La Sabana Metropolitan Park, il Contemporary Art 

Museum (vecchia torre di controllo del principale aeroporto di San José) e si proseguirà fino al Museo 
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dell'oro per la visita guidata. La collezione archeologica dei Musei della Banca Centrale è una delle più 

rilevanti del Paese. Le sue acquisizioni iniziarono nel 1950 e si estesero fino al 1980 ed includono  ad 

oggi 3.567 oggetti in oro, ceramica e pietra.  La collezione d'oro precolombiana è composta da 1.586 

oggetti di cui I più antichi sono databili tra il 300 e il 500 dC, raggiungendo l’ apice dal 700 dC fino 

all’arrivo degli spagnoli.  La maggior parte degli oggetti metallici recuperati in Costa Rica proviene dal 

Sud Pacifico, grazie ai giacimenti naturali di oro e rame nella regione. Al termine della visita pranzo in 

ristorante e tranferimento all’aeroporto di San Josè in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo 

di linea IB 6314 delle ore 17,05 con il quale inizieremo il rientro in Italia. Notte in volo. 

14° giorno Giov. 6 Febb. 2020: ARRIVO A BOLOGNA, CON CAMBIO DI AEREO A MADRID 

 

Dopo un cambio di aereo all’aeroporto di Madrid (dove giungeremo alle 10,30+1 e da cui ripartiremo alle ore 16,00, 

raggiungeremo l’aeroporto di Bologna alle ore 18,15.  Termine del viaggio. 

 

DA FIRENZE ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA E VICEVERSA L’AELA HA PREVISTO UN SERVIZIO BUS (NON INCL. NELLA QUOTA) 

 

NOTA: l’Organizzazione si riserva di apportare al presente programma eventuali variazioni derivanti da cause di 

forza maggiore o da ragioni tecnico/organizzative, fermo restando l’intero suo svolgimento come da programma.  

 

OPERATIVO VOLI INTERNAZIONALI (COMPAGNIA IBERIA):          OPERATIVO VOLI INTERNAZIONALI (COMPAGNIA AVIANCA): 

IB 8763  24.01.20 BOLOGNA – MADRID        0700 0925              AV 698 26.01.20 PANAMA CITY – SAN JOSE’ 1400 1415 

IB 6339  24.01.20 MADRID – PANAMA CITY 1150 1645 

IB 6314  04.02.20 SAN JOSE’ – MADRID        1705 1030+1 

IB 8760  06.02.20 MADRID – BOLOGNA        1600 1815   

___________ 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (PER I SOCI A.E.L.A. E SOCI CRAL GRUPPO UNIPOL): 

 

- con almeno 26 partecipanti                                                      :  €  3.440,00      (supplemento di € 50,00 per i non Soci) 

- con meno di 26 partecipanti, ma con un minimo di 21       :  integrazione di € 110,00 

- supplemento in camera singola                                            :  €     765,00 (disponibilità limitate)  

- Assicurazione Annullamento Viaggio (Polizza Tourist Pass 

  di ALA Assicurazioni - Gruppo SARA)                                    :  €      55,00 (facoltativa, ma consigliabile, da versarsi 

                                                                                                    con l’iscrizione unitamente al pagamento dell’acconto) 

- Bus navetta da Firenze per l’aeroporto di Bologna  

  (24.1.2020) e viceversa (5.2.2020)                                        :  €     45,00 (da versare all’atto dell’iscrizione) 

 

- L’Acconto di € 940,00 + l’eventuale Quota Polizza Annull. (€ 55,00) + la navetta Firenze – Bologna e viceversa (€   

   45,00) vanno versati  all’atto dell’iscrzione; 

- Il Saldo va versato entro il 30.11.2019   

 

LE ISCRIZIONI  si efffettuano da subito  e sino ad esaurimento posti,  versando le quote previste presso 

la Segreteria dell’Associazione AELA – Piazza della Libertà 2 – FIRENZE  oppure  a mezzo di bonifico 

bancario sul c/c intestato all’Ass. AELA c/o Banca Unipol  IBAN:  IT  03 J 03127 02802 000000800947                                                           

In entrambi i casi va compilata la Domanda di partecipazione da consegnare in Segreteria o da inviare 

per E-mail  

A causa di limitate disponibilità in alcune strutture del Costarica è consigliabile 

comunicare le Vostre gradite adesioni con cortese sollecitudine.   
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La Quota di partecipazione comprende: 

 Volo di linea IBERIA da Bologna per Panama City e da San Josè de Costarica per Bologna (via Madrid); 
 Volo di linea AVIANCA da Panama City a San Josè de Costarica; 
 Franchigia bagaglio in stiva (Kg. 23) + un collo a mano di Kg. 8 (dimensioni massime: altezza cm. 56 – 

larghezzza cm. 45 – spessore cm. 25); 
 Tutti trasferimenti da e per gli areroporti 
 Sistemazione in camera doppie negli Hotel indicati; 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno 5/2  (eccetto il pranzo del 

terzo giorno). Ai pasti è inclusa una bevanda; 
 Tour come da programma con guide parlanti italiano (tranne per la giornata a disposizione del giorno 3/2); 
 Bus privato GT con aria condizionata durante tutto il tour e battelli quando necessari o previsti, tranne a 

Tortuguero dove i trasferimenti per e dal lodge sono organizzati dal lodge stesso, quindi possono essere condivisi 
con altri passeggeri – la guida comunque viaggia sempre insieme al gruppo; 

 Tutte le visite ed escursioni indicate in programma incl. gli ingressi e le guide locali ove necessarie o obbligatorie; 

 Tasse di soggiorno negli Hotel; 
 Tasse aeroportuali (circa € 360,00) al momento); 
 Assicurazione medico bagaglio; 
 Assistenza del Corripondente locale del Tour Operator DreamTour; 
 Accompagnatore AELA. 

 
La Quota di partecipazione non  comprende: 
 

Tasse di uscita all’aeroporto di San Josè  (ad oggi US$ 29) -  mance – bevande non mezionate –  Assic.  Annull. 

Viaggio (€ 55,00) e tutto quanto non è epressamente previsto dal programma oppure è indicato come facoltativo. 

INDICAZIONI SANITARIE:   Non sono richieste vaccinazioni o profilassi, il certificato per la febbre gialla è richiesto solo 

se provenienti da alcuni paesi in cui la malattia è endemica. 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO:  Grazie a fattori come la posizione geografica, la formazione di catene montuose e valli, il 

Costarica è caratterizzato da vari microclimi differenti, anche se rispecchia pienamente il clima tropicale:  la 

stagione secca in genere dura da novembre a tutto aprile, la stagione umida va da maggio a  fine  ottobre ed è 

caratterizzata da precipitazioni pomeridiane di forte intensità, ma generalmente di breve durata, e con 

temperature  in genere piacevoli in tutte le stagioni: a San José, a 1.150 metri  di altezza, e nelle altre località più 

alte, si  hanno temperature da  primavera costante, con  minime intorno ai  15°C e  massime intorno ai 27°C,  un 

clima assolutamente ideale, mentre le coste  hanno un clima un po’ più caldo: 20°C / 30°C. 

Si consiglia di portare con se capi estivi o primaverili leggeri, con una felpa o una giacca per le serate più fresche a 

San José o in montagna. Sarà utile anche per le visite nei Parchi Nazionali un'impermeabile leggero,  calzature 

chiuse con suola di gomma, occhiali da sole, creme protettive per il sole e repellenti per gli insetti 

SOGGETTI PER I QUALI SI SCONSIGLIA IL VIAGGIO:  l’itinerario è accessibile a tutti, i percorsi non hanno difficoltà 

particolari se non il fatto della durata, in genere da 2 a 3 ore. Alcune visite si svolgono su passerelle e ponti sospesi, 

quindi da considerare eventuali problematiche personali per questi tipi di percorso. 

DOCUMENTI  NECESSARI : per i cittadini italiani non è richiesto il visto per soggiorni fino a 90 giorni; è necessario  il 

passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro e il biglietto aereo di andata e ritorno. 

Per informazioni o qualsiasi nececessità contattare la Segreteria A.E.L.A. Per urgenze e durante il periodo estivo 

sono disponibili i seguenti cellulari: 347 801 1520 (Dr. Vincenzo D‘Angelo) o 333 9518 439 (Dr. Giovanni Iatta)  

Organizzazione Tecnica :    - Piazza delle Crociate 2 – Roma   Tel 06 4818 341 – 

info@dreamtour.it – www.dreamtour.it  

                                      
                                      b u o n  v i a g g i o   !!!  

mailto:info@dreamtour.it
http://www.dreamtour.it/

