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PANAMA E COSTA RICA

Il trionfo della natura
Un viaggio dedicato a chi vuole regalarsi un angolo di
paradiso. Si comincerà con Panama, un sottile lembo di
terra che costituisce il collegamento naturale tra le due
Americhe, un Paese sorprendente in cui si passa dalla
natura più selvaggia e lussureggiante della foresta pluviale a città uniche come la capitale Panama City, che
unisce quartieri storici e coloniali a zone moderne. L’incontro con la comunità Embera renderà il viaggio ancor
più affascinante. Si giungerà poi in Costa Rica, terra di
sorrisi, di bellezza, di eterna primavera e, soprattutto, di
estrema armonia con la natura. Affacciata su due mari
straordinari, quello dei Caraibi e l’Oceano Pacifico, dopo
secoli di lotte contro tutti i filibustieri, corsari e bucanieri

delle Antille, essa è divenuta il primo paese libero privo
di esercito e con caratteristiche ambientali da vero e proprio paradiso tropicale. Ampie aree di foresta fittissima si
alternano a piantagioni di caffè, banane, cacao, canna da
zucchero ed ananas ed a paesaggi dominati da vulcani
e montagne che raggiungono i 3000 metri, creando uno
scenario di irresistibile suggestione. Due Paesi che offrono un mosaico di parchi nazionali dove l’ecosistema è
molto ben preservato e lo sviluppo di turismo responsabile ne fanno inoltre un interessante esempio di corretta
gestione del territorio a livello mondiale. Nei Parchi Nazionali sistemazione in lodge immersi nella natura, talvolta semplici e spartani ma decorosi e confortevoli.

27 novembre 2019
BERGAMO / MILANO LINATE / PANAMA

28 novembre 2019
PANAMA

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti in luogo ed all’ora da concordare,
sistemazione in autopullman granturismo e trasferimento all’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Iberia IB 3257 per Madrid alle ore 08.00. Arrivo
alle 10.25 e coincidenza con volo Iberia IB 6339 per Panama delle
ore 11.50. Arrivo a destinazione alle 16.45, ritiro dei bagagli e incontro con la guida locale parlante italiano (orari e operativo voli
su riconferma). Trasferimento all’hotel Best Western Plus Zen cat.
4**** (o similare) e assegnazione delle camere riservate. Cena e
pernottamento.

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per il famoso Canale di Panama, con la visita delle chiuse di Miraflores
dove sarà possibile ammirare il transito delle navi. Incluso nel biglietto anche l’ingresso alla sala delle esposizioni e la proiezione
di un video sulla storia della costruzione del canale. Esso rappresenta una delle opere di ingegneria più impressionanti al mondo
ed ha celebrato il centenario della sua inaugurazione il 15 agosto
2014. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite verso la Calzada de Amador (o Causeway), in origine
ideata come spartiacque del canale e unico collegamento della

terraferma per le piccole isole di Naos, Perico e Flamenco. Qui
avremo una stupenda vista panoramica della baia e delle navi che
entrano ed escono dal canale. Eventuale sosta al museo della biodiversità, un magnifico edificio progettato dall’architetto di fama
mondiale Frank Gehry nella sua prima opera in America Latina
e nel tropico. La struttura è stata creata per raccontare la storia
dell’Istmo di Panama quando emerse dal mare, unendo due continenti, separando un grande oceano in due parti e cambiando per
sempre la biodiversità del pianeta. Il museo ha una superficie di
4000 metri quadrati e contiene otto gallerie espositive permanenti
di cui tre in costruzione. La mostra permanente è una combinazione di arte e scienza che provocherà nei visitatori la sensazione
di trovarsi di fronte a un fenomeno sorprendente e circondato da
un numero infinito di esseri e comunità viventi. Uno spazio di
proiezione sommerge il visitatore in una presentazione audiovisiva delle meraviglie naturali che costituiscono tutti gli ecosistemi di
Panama emersi dal mare tre milioni di anni fa. Le gigantesche forze dell’interno della Terra che formavano l’istmo sono presentate
con tre sculture tettoniche alte quattordici metri, in uno spazio di
incontro tattile e fisico con il mondo geologico. Quando l’istmo fu
chiuso, ci fu un grande scambio di specie tra il Nord e il Sud America, rappresentate dalle sculture di animali di 72 specie diverse
che hanno iniziato ad attraversare l’istmo di Panama. Al termine
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

29 novembre 2019
PANAMA
(Villaggio comunità Embera e Rio Chagres)

del Canale Interoceanico, un’entità no-profit e di natura pubblica
creata per ricerca e diffusione della storia del canale stesso. Pranzo libero. All’orario da definire trasferimento privato in aeroporto,
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con Avianca AV
698 delle ore 14.00 (orario e operativo voli su riconferma). Arrivo
previsto per le 14.15, ritiro dei bagagli e accoglienza da parte della guida locale parlante italiano. Trasferimento all’hotel Sleep Inn
cat. 4**** (o similare), cena e pernottamento.

1 dicembre 2019
SAN JOSÈ / PARCO NAZIONALE
DI TORTUGUERO

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita alla comunità di nativi Embera, che vivono sulle sponde del
fiume Chagres: dopo un paio d’ore circa di viaggio da Panama,
ci si imbarcherà su un’imbarcazione che ci si inoltrerà nel cuore
della giungla per raggiungere il villaggio. Durante l’escursione si
potranno ammirare molti animali e differenti specie di uccelli tra i
quali il tucano, il martin pescatore e l’avvoltoio. Sarà un’esperienza unica, alla scoperta dei segreti della cultura indigena in una
terra che mantiene incredibilmente intatte le sue caratteristiche
naturali. Una volta giunti al villaggio, gli abitanti spiegheranno
brevemente la vita e le tradizioni della comunità. Dopo il pranzo
si avrà la possibilità di partecipare a una passeggiata nella foresta
e di imparare a distinguere le piante commestibili, quelle con poteri curativi e quelle utilizzate per la creazione di vestiti. Durante
l’escursione i visitatori saranno accompagnati dalla guida locale e
dai membri della tribù. A seguire, potremo osservare l’artigianato
degli Embera e lasciarsi trasportare nel tempo dalla loro musica e
danza, farsi stregare dallo sciamano che svelerà le virtù e le proprietà miracolose di alcune piante e dipingersi il corpo utilizzando
il frutto chiamato Tagua. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

30 novembre 2019
PANAMA / SAN JOSÈ

Dopo la prima colazione partenza per la visita del centro storico
di Panama, chiamato anche Casco Viejo, costruito nel 1673 e dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità. Passeggeremo intorno alla Piazza di Francia, tra le bellissime chiese della città e i monumenti del centro storico. L’architettura coloniale di questa zona
riflette l’influenza francese, spagnola e italiana. Ingresso al Museo

Pensione completa. Partenza di primo mattino in autopullman
privato verso Guapiles, una cittadina situata nella regione di Tortuguero. Durante il tragitto faremo sosta per la prima colazione in
ristorante. Le piantagioni di banane saranno il primo contatto con
la natura di Costa Rica. In località Caño Blanco/La Pavona ci si
imbarcherà su una grande piroga motorizzata in servizio collettivo per risalire il canale principale che percorre la costa fino al
Parco Nazionale del Tortuguero, nel cuore della foresta tropicale.
Flora e fauna caraibiche vi impressioneranno nella loro ricchezza
e varietà, ammireremo ibis verdi, caimani, scimmie, jacane messicane, tucani, tapiri, bradipi, ed il raro lamantino. Sistemazione
all’Aninga Lodge cat. 3*** (o similare) lodge e pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata al piccolo villaggio della costa caraibica che
riflette lo splendido temperamento e la profonda cultura dei suoi
abitanti.Al termine delle visite rientro dalla spiaggia. Cena e pernottamento. Per l’escursione nel parco è consigliato un piccolo
bagaglio di massimo 12 kg.

2 dicembre 2019
PARCO NAZIONALE DI TORTUGUERO

Pensione completa. Partenza di primo mattino in barca, servizio
collettivo, alla scoperta dei canali di questo grande parco nazionale che si trova sul mar dei Caraibi, alla scoperta della sua grande
biodiversità e bellezza: si potranno incontrare numerosi animali
diversi tra cui i coccodrilli, tartarughe, scimmie, iguane, tucani,
pappagalli e tante altre specie di uccelli. Il parco è composto da
una rete di canali lunghi centinaia di chilometri che scorrono
placidi inoltrandosi nella vegetazione più fitta, con il verde della
natura che si specchia nelle loro acque scure creando un effetto
caleidoscopico. Essi sono stati creati dall’uomo per l’irrigazione,
i trasporti e a fini esplorativi. A poche centinaia di metri si trova
l’Oceano Atlantico, con lunghissime spiagge deserte. Rientro al
lodge per il pranzo e, nel pomeriggio, proseguimento delle escursioni in barca lungo i canali del parco. Di ritorno al lodge

3 dicembre 2019
PARCO NAZIONALE DI TORTUGUERO /SARAPIQUI

Pensione completa. Dopo la prima colazione ritorno in barca, servizio collettivo, verso Cano Blanco/Pavona e proseguimento verso
Guapiles. Pranzo in ristorante tipico e, nel pomeriggio, partenza
per Sarapiqui. All’arrivo, visita della riserva biologica Tirimbina
includendo il “Tour del Cioccolato” che vi farà scoprire i segreti
e le meraviglie di questo golosissimo cibo. Esso ha origine dai
semi della pianta di cacao, originaria del Mesomerica, ed è stato
uno dei prodotti più importanti di molte culture Centro Americane, come quella dei Maya e degli Aztechi. Il prodotto che conosciamo oggi è frutto di un’accurata procedura che avremo modo
di vedere durante il tour. Inoltre è importante sottolineare che la
piantagione di cacao della riserva non è destinata ad uso commerciale, ma utilizzata esclusivamente per la ricerca e l’educazione ambientale. Il tour ci porterà alla scoperta della piantagione di
cacao e dei processi di raccolta, fermentazione, essicazione delle
fave. Al termine sistemazione all’Hotel Centro Neotropico Sarapiqui (o similare), cena e pernottamento.

4 dicembre 2019
SELVA SARAPIQUI / LA FORTUNA
(Parco termale di Tabacon)

Pensione completa. Dopo la prima colazione visita della selva
tropicale di Sarapiqui, una passeggiata lunga circa 9k, per sperimentare la foresta pluviale attraverso ponti sospesi, da cui si godrà
una visuale completa della selva, della sua flora e fauna. Al termine della passeggiata partenza in direzione Nord Ovest del paese
fino alla città La Fortuna, situata ai piedi del vulcano Arenal. Sistemazione all’Hotel Arenal Manoa cat. 4**** (o similare). Nel pomeriggio ingresso alle famosissime Terme di Tabacon dove sperimentare le proprietà benefiche e medicinali delle acque termali
raccolte con cascate in piscine naturalmente calde e godendo
dell’impressionante panorama sul vulcano Arenal. Si tratta della
più grande rete di sorgenti minerali termali naturali che scorre in
Costa Rica. Vi si trovano cinque sorgenti principali di acqua altamente mineralizzata, con decine di cascate e piscine calde lungo
tutto il letto del fiume e di diverse temperature, una esperienza
davvero memorabile…. Cena e pernottamento in hotel.

5 dicembre 2019
LA FORTUNA
(Parco Nazionale del vulcano Arenal
e circuito dei “Ponti sospesi”)

Pensione completa. Dopo la prima colazione mattinata dedicata
alla visita del Parco Nazionale del Vulcano Arenal. Si inizierà con
una passeggiata a piedi per i sentieri lavici: attivo dal 1968, è
ritenuto uno dei più importanti al mondo ed in continua evoluzione. Esso emana costantemente gas, fumarole di acqua e piccole
esplosioni; talvolta si può assistere a magnifici spettacoli di fiumi
di lava rossa che colano lungo i fianchi e di rocce incandescenti
scagliate in aria, mentre in altri periodi il vulcano è molto tranquillo e si limita a lanciare bagliori nel buio. Una corta camminata
per i sentieri del parco darà la possibilità di ammirare il bosco e
l’attività del versante est. Il territorio, particolarmente selvaggio,
offre un elevato livello di biodiversità, dove si trova quasi la metà
di tutte le specie di vertebrati terrestri presenti in Costa Rica. Fra i
mammiferi più facili da avvistare le scimmie urlatrici e i cebi cappuccini. Al termine pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si
attraverseranno anche i famosi ponti sospesi di Arenal. Il percorso, lungo 3,2 km, composto da 15 ponti realizzati in acciaio e alluminio con tecnologia tedesca e massima sicurezza, permetterà
di godere pienamente la bellezza della foresta dalle cime più alte
degli alberi. L’altezza e la maggiore luminosità offrono un vantag-

gio incomparabile per l’avvistamento delle molte specie animali
e vegetali che popolano la zona, alberi, fiori, piante, mammiferi,
rettili, rane e molti altri essere viventi che formano un ecosistema in perfetto equilibro, il tutto in una dimensione paradisiaca.
A seguire, incontro con una famiglia Costaricense per conoscere
il loro modo di vivere e imparare i loro usi, costumi e specialità
locali. Assisteremo a una dimostrazione di un “trapiche” e si ammirerà la tradizionale macinazione della canna da zucchero. Cena
e pernottamento in hotel.
6 dicembre 2019
LA FORTUNA / PLAYA CARRILLO
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza in autopullman per Carrillo Beach, una spiaggia di sabbia bianchissima e
colma di palme da dattero che si trova nella penisola di Nicoya,
a 3 km a sud di Playa Sámara. Sistemazione all’Hotel Nammbu
cat. 4**** (o similare), pranzo e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. Importante: termine dei servizi di guida e trasporto
privato una volta effettuato il check-in in hotel.

Dal 6 al 9 dicembre 2019
SOGGIORNO MARE A PLAYA CARRILLO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3.650*
Supplemento camera singola € 680
* Al raggiungimento delle 20 persone
* QUOTAZIONE INDICATIVA: NON ESSENDO PURTROPPO PIÙ POSSIBILE BLOCCARE CON IBERIA POSTI VOLO PER
GRUPPI SENZA IL PAGAMENTO DI UN DEPOSITO IMPEGNATIVO, LA QUOTAZIONE DEI VOLI INSERITI IN PREVENTIVO
(€ 850 TOTALI, INCUSO TASSE, INCLUSO VOLO INTERNO)
DOVRÀ ESSERE RICONFERMATA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEFINITIVA DA PARTE DEI PARTECIPANTI E POTREBBE
PERTANTO SUBIRE VARIAZIONI.
Iscrizioni, acconti e saldo
Le iscrizioni, già aperte, s’intendono valide con il versamento di
un primo acconto di € 1.150, da effettuarsi non appena possibile
ma comunque non oltre il 10 Maggio 2019.
Un secondo acconto di € 1.500 dovrà essere eseguito entro la
prima decade di Settembre.
Il saldo entro la fine di Ottobre.
La quota comprende:
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Milano - Volo aereo di linea
Iberia in classe economica a/r come indicato in programma - Volo
interno da Panama a San Josè - Tasse aeroportuali ad oggi conosciute - Franchigia bagaglio - Sistemazione in camere doppie con
servizi privati negli hotel e lodge indicati in programma o similari (cat 3 stelle/ sup/4 stelle) - Trattamento di pensione completa
dalla cena del 27/11 al pranzo del 9/12 ad esclusione del pranzo
del 30/11 - Visite ed escursioni menzionate nel programma con
l’assistenza di una guida parlante italiano per tutta la durata del
tour (soggiorno mare escluso) - Trasferimenti in bus granturismo
ad uso esclusivo del gruppo (ad esclusione dei trasporti all’interno
del Tortuguero, che saranno condivisi con altri clienti del parco)
- Entrate ai Parchi Nazionali ed alle riserve incluse in programma
- tutti gli ingressi menzionati - Assicurazione medico/bagaglio e
contro le penalità di annullamento.

Trattamento di pensione completa; intere giornate a disposizione
per il relax balneario. Il fatto che questa spiaggia non sia molto
frequentata la rende il posto perfetto per rilassarsi e ammirare il
paesaggio circostante. Al di sotto delle sue acque, inoltre, si trova
una stupenda barriera corallina tutta da scoprire.

La quota non comprende:
Pranzo del 30/11 - Tassa in uscita dai paesi (USD 29 per Costa
Rica e USD 40 per Panama, aggiornata al 06/03/2019, possibili
variazioni) - Bevande ai pasti - Eventuali adeguamenti o introduzione di nuove tasse aeroportuali oltre a quelle già previste a partire dal 06/03/2019 - Extra di carattere personale e tutto quanto
non indicato nella voce “La quota comprende”

9 dicembre 2019
PLAYA CARRILLO / SAN JOSÈ / MADRID

Notizie utili

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in autopullman privato senza assistenza verso l’aeroporto internazionale di San Josè.
Pranzo in ristorante. All’arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo Iberia IB 6346 alle ore 18.15 per Madrid (orario e
operativo voli su riconferma). Cena e pernottamento a bordo.

10 dicembre 2019
MADRID /MILANO LINATE / BERGAMO

Arrivo previsto per le ore 10.20 e coincidenza con volo IB 3252
delle ore 13.15 per Milano Linate. Arrivo alle 15.20 e ritiro dei bagagli. Sistemazione in autopullman e rientro a Bergamo.
In caso di pagamento della quota con bonifico bancario:
IBAN del Circolo è: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58
Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Cellulare accompagnatrice: 335/224627
IL NUOVO NUMERO DI TELEFONO DEL CIRCOLO è

035.242903

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
CAMBIO APPLICATO: 1 USD = € 0,88 eventuali adeguamenti valutare
verranno definiti e 20 gg prima della partenza, come da normativa UE
vigente.
CLIMA: La Costa Rica è un paese tropicale situato fra due oceani con
una geografia complessa nonostante le sue ridotte dimensioni caratterizzata da diversi microclimi; viaggiando si passa in poco tempo dalle
calde e polverose pianure alle fresche e lussureggianti foreste pluviali.
La stagione estiva si estende da dicembre ad aprile mentre quella invernale va da maggio a novembre. Nella stagione invernale la mattinata è
solitamente calda, limpida e soleggiata fino all’ora di pranzo, quando le
nuvole incominciano ad apparire trasformandosi in un acquazzone pomeridiano della durata di un paio d’ore per poi diradarsi prima dell’ora di
cena. La stagione estiva è caratterizzata da giornate soleggiate e sporadiche precipitazioni. Nonostante questa distinzione fra le due
stagioni, la Costa Rica è visitabile durante tutto l’arco dell’anno a parte i
mesi di settembre e ottobre caratterizzati dal paesaggio di perturbazioni
tropicali della durata di diversi giorni. I numerosi, differenti microclimi,
potranno causare durante il viaggio scrosci. Clima similare in Panama
POSTI A SEDERE SUI VOLI INTERCONTINENTALI
Sempre più compagnie aeree permettono la scelta dei posti a sedere
solo 24 ore dalla partenza e, spesso, obbligano ad un posto già prefissato
che è possibile cambiare solo con supplemento.

