Costa Rica
gioiello dell’America tropicale

Idea
Scoprire la natura dell’America tropicale visitando il paese più felice del mondo. Un percorso pensato per
chi vuole provare l’emozione di una natura selvaggia tra le più esuberanti del pianeta e apprenderne il
significato e le leggi naturali che la regolano. Per chi ama avventurarsi in ambienti ancora poco conosciuti,
ma anche contemplare una foresta immerso in una piscina naturale, sentendosi parte di un ecosistema
molto simile a quello in cui ci siamo evoluti.

Descrizione
La natura
Il Costa Rica è uno dei pochi paesi al mondo che ospita una così grande diversità di ambienti naturali. La
maggior parte del territorio è ricoperto da foresta pluviale, tuttavia vi sono vaste aree di foresta secca (dry
forest) lungo la costa pacifica, foreste di mangrovie, foreste di montagna e ambienti andini (detti pàramo
che si sviluppano sopra i 3000 metri). Gli ambienti marini comprendono la calda costa caraibica a est e
quella pacifica, più fresca, a ovest.
Le persone
Il motto del Costa Rica è “pura vida”, due parole che ben rappresentano lo spirito del popolo più felice del
mondo. I costaricensi hanno un tipico carattere tropicale, i loro ritmi pacati infondono tranquillità e la loro
socievolezza mette a proprio agio i visitatori che rappresentano la risorsa più importante per il paese.
Conservazione
Il Costa Rica ha intelligentemente investito molto nel turismo ecologico. Il paese pullula di riserve e parchi,
serviti da ottime infrastrutture, e da sempre accoglie ricercatori di tutto il mondo che hanno contribuito a
valorizzarne le ricchezze naturali. Danaus sostiene, in Costa Rica, il progetto del Bosque Nuevo, un’azienda
leader nel settore dell’allevamento delle farfalle che ha come mission l’acquisizione di terreni coltivati per
convertirli in foresta originaria. Una parte delle quote dei partecipanti ai nostri viaggi viene devoluta a
questo progetto.

Programma
La prima tappa del viaggio è dedicata all’ambiente di foresta pluviale, l’ecosistema terrestre più ricco in
biodiversità. Visiteremo la Riserva Biologica La Selva, un’area protetta dedicata a studiosi e ricercatori di
tutto il mondo che offre la migliore opportunità di visitare la foresta primaria. Comprende decine di
chilometri di sentieri che permettono di inoltrarsi nella foresta vergine, tutti facilmente percorribili e al di
fuori degli itinerari turistici. Nella riserva percorreremo in barca il fiume Sarapiqui alla scoperta della fauna
fluviale, dove caimani, tartarughe e uccelli acquatici sono i principali protagonisti.
Successivamente visiteremo il parco dell’Arenal, il vulcano più noto del paese che offre i paesaggi più
spettacolari e ottime opportunità di trekking in ambiente. Restando nella zona dei vulcani visiteremo il
Parque Nacional Volcan Tenorio per ammirare le acque turchesi di natura vulcanica del Rio Celeste e la
natura esuberante che lo circonda.
Un’intera giornata sarà dedicata al Bosque Nuevo, un’azienda che si occupa di allevamento di farfalle e al
commercio delle loro crisalidi che vengono acquistate dalla maggior parte delle butterfly house del mondo
(gli “zoo” che ospitano farfalle e altri insetti). Al Bosque Nuevo conosceremo bene il progetto di
conservazione a cui partecipa Danaus, per la tutela della foresta pluviale.
Dopo i primi giorni passati in foresta ci dirigeremo verso il mare. Visiteremo la costa del Pacifico e le sue
interminabili spiagge deserte, per osservare gli organismi che vivono nei litorali e la fauna marina, come
delfini, balene, tartarughe marine e altri animali dalle forme e colorazioni esuberanti, tipici dei mari
tropicali. Questo è l’ambiente giusto dove riposarsi e godersi l’oceano.
Il viaggio continua verso sud, al confine con Panama. Qui troviamo l’area del Corcovado che ospita gli
ambienti più incontaminati del Costa Rica e in cui è possibile avvistare puma, giaguari, tapiri e tutte le 4
specie di scimmie presenti nel paese.
In questa regione navigheremo la foce del fiume Coto per osservare una delle foreste di mangrovie più
vaste. Qui è facile osservare grossi coccodrilli, iguane giganti e una moltitudine di uccelli acquatici e marini.
Risalendo infine verso nord visiteremo la comunità indigena Boruka e raggiungeremo gli ambienti montani
del Costa Rica centrale. Passeremo attraverso le foreste di montagna, dominate da colibrì e orchidee, fino
ad arrivare sul pàramo, un ambiente caratterizzato da arbusti adattati a vivere a 3500 metri di altitudine.

Informazioni
•
•
•

•

Necessario passaporto a lettura ottica con almeno sei mesi di validità.
Nessuna vaccinazione obbligatoria (informarsi presso la propria ASL per quelle consigliate).
Portare con sé: pantaloni lunghi da trekking, costume da bagno, asciugamano, scarpe da trekking,
pile, spray antizanzare, crema solare, cappello, occhiali da sole, torcia, poncho per la pioggia,
medicinali da viaggio.
I trasporti interni sono effettuati con veicolo con autista.

Durata
16 giorni
Periodo
dal 27 dicembre al 11 gennaio
Prezzo
2.460 euro

Comprende: tutti i pernottamenti con trattamento di mezza pensione, ingressi a parchi e riserve, escursioni
in barca, escursioni e trekking in foresta, visita a villaggi rurali, accompagnamento guida naturalistica e
biologo specializzato italiano per l’intero viaggio, trasporto con minibus privato con autista, visita e
donazione a un progetto di conservazione locale, tasse governative e tassa di uscita.

Non comprende: volo andata e ritorno dall’Italia, bevande extra, assicurazione medica, quanto non
espressamente indicato alla voce “comprende”.
Ideazione e accompagnamento
Farfalle nella Testa
Contatti
info@danausviaggi.it
0432 1636175

