CONGRESSO IN COSTARICA (29/31 Marzo 2007)
PROGRAMMA POST-CONGRESS
1/9 APRILE 2007
Piano voli riservati
28 Marzo
28 Marzo
08 Aprile
09 Aprile
Legenda:

Milano Linate/Madrid
Madrid/San José
San José/Madrid
Madrid/Milano Malpensa
IB = Iberia

IB 3635
IB 6301
IB 6312
IB 3642

08.30/10.40
12.10/16.20
21.20/14.35 *
15.45/17.55

* = arrivo il giorno successivo

Dal 28 Marzo al 1° Aprile: SAN JOSE’
Giornate dedicate alle attività congressuali (vedasi programma del Congresso).
01 aprile (domenica) – SAN JOSE’ / Parco Naz.le Poas / ARENAL
Prima colazione. Partenza per l’escursione al Parco Nazionale Poas e alla cascata La Paz. Si
visiterà San Pedro de Poas dove l’ottimo clima e la fertilità del terreno trasformano questa zona in
un paesaggio spettacolare dove crescono canna da zucchero, caffè e frutta tropicale. Raggiunto il
vulcano Poas, considerato il geyser più grande del mondo e noto per le sue esplosive eruzioni che
si susseguono a intervalli regolari, potrete ammirare le attività del vulcano e osservare l’intensità
del colore della natura circostante dove convivono in armonia numerosi uccelli multicolori.Pranzo
in corso di escursione.
Al termine della visita proseguimento per Arenal, una verdissima zona collinare che culmina con
l’imponente vulcano tutt’ora attivo. Sistemazione all’ Hotel Hotel Montana de Fuego (3 stelle sup).
Pomeriggio di relax alle Terme di Tabacon. Cena e pernottamento in hotel.
02 aprile (lunedì) – ARENAL
Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena).
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione al rifugio di vita silvestre Caňo Negro e al fiume Frio, che
sono aree di ambiente umido considerate tra le più ricche di biodiversità nella Costa Rica.
Potrete ammirare una grande varietà di specie di uccelli, endemiche emigratorie, così come tre
diverse specie di scimmie, oltre a iguane, bradipi, tartarughe, caimani e diversi tipi di pesci.
La zona è molto interessante anche per la mescolanza culturale: ci troviamo infatti a soli 4
chilometri con la frontiera del Nicaragua.
Pranzo al sacco in corso di escursione.
In serata, dopo cena, vi attende un’altra emozione: l’osservazione notturna del suggestivo Vulcano
Arenal, tuttora attivo, che sprigiona a intervalli regolari lapilli e fiumi di lava incandescente.
03 aprile (martedì) – ARENAL /GOLFO DE PAPAGAYO
Prima colazione. Trasferimento in pullman sulla costa Pacifica nella provincia di Guanacaste.
Arrivo e sistemazione all’Hotel Occidental Grand Papagayo Resort. Trattamento di pensione
completa al Resort.

dal 4 al 6 aprile (mercoledì/giovedì) – GOLFO DE PAPAGAYO
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per il relax ed attività balneari.
7 aprile (venerdì) – GOLFO DE PAPAGAYO / SAN JOSE ’
Prima colazione in hotel. Trasferimento a San José e sistemazione presso l’ Hotel COURTYARD
MARRIOTT. Cena e pernottamento.
8 aprile (sabato) – SAN JOSE’ / MADRID / MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping o per il relax in piscina.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza con volo di linea
Iberia per Madrid.
Pasti e pernottamento a bordo.
9 aprile (domenica) – MADRID / MILANO
Arrivo a Madrid e coincidenza con volo per Milano-Malpensa
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Quote di partecipazione al Congresso:
• Pacchetto 4 notti in camera doppia p.p. (US$ 290)
• Pacchetto 4 notti in camera singola (US$ 568)

€
€

232,00
454,50

(nella quota sono inclusi i trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, la sistemazione nella camera
prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione, tasse e percentuali di servizio)

Trasporto aereo con Iberia da Milano

€

1.210,00

€
€

1.470,00
2.145,00

(Nota: tasse aeroportuali/security inserite nel preventivo pari a € 170,00)

Quota Post-congress tour:
• Con sistemazione in camera doppia p.p.
• Con sistemazione in camera singola
(Cambio applicato: 1 Euro = 1,25 US$)

La quota del Post-congress tour comprende:
- Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. facchinaggio incluso
- Sistemazione negli hotel indicati
- Trattamento di pensione completa ovunque, tranne a San José dove è prevista la mezza
pensione
- Visite ed escursioni in pullman privato con guida italiana ovunque
Non comprende:
- Tasse aeroportuali locali (attualmente Usd 27 per persona)
- Pasti non menzionati
- Bevande ai pasti
- Mance
- Extras personali e tutto quanto non specificato nel programma.

Milano, 18 Ottobre 2006 - cr/lr

ALBERGHI
El Arenal: Hotel Montaña de Fuego (3 stelle sup.)

Guanacaste: Hotel Occidental Grand Papagayo Resort (4 stelle)

San José: Hotel Courtyard Marriott (4 stelle)

