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Urrí Trek e stata fondata nel 2019 na imprenditori 

costarricensi. La nostra passione sono le escursioni e i 

trekking a lungo termine in Costa Rica  

Siamo piu di un’azienda turistica, viviamo l’escursionismo e 

noi vogliamo che ciascuno dei nostri clienti riceva non solo 

un tour, ma una esperienza di vita. Siamo anche pionieri nel 

percorso di El Camino de Costa Rica, una rotta che 

attraversa il continente dal mare al mare

Urri significa formichiere gigante Myrmecophaga (gia 

estinto nel Paese). E un tributo di fede e di trasformazione, 

poiché crediamoche questi tipi di progetti contribuiranno 

alla sostenibilita, turismo e la conservazione di nuove aree 

Scopri l’Anima del

Costa Rica

Campamento

Acqua calda disponibile

Hotel

Cabina

Servizio lavanderia

Segnale cellulare 

Acqua calda non disponibile
per doccia

Iconografia  

WiFi
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Descrizione:
▶ Ritiro in Hotel    

▶ Taxi in barca per la Laguna Madre de Dios 

▶ Pranzo 

▶ Toco simbolico dell’oceano ed escursione 

sulla spiaggia    

▶ Cabine Aventuras del Caribe 

▶ Cena 

Include:
▶ Taxi barca  

▶ Guida specializzata  

▶ Due pasti al giorno  

▶ Alloggio Lodge  

▶ Tranferimento da San José  a Limón

▶Trasporto bagagli

Descrizione:
▶Taxi in barca per la Laguna Madre de Dios   

▶ Colazione      

▶ Escursione da Goshem alla comunita di 

Cimarrones 

▶ Stazione di frutta      

▶ Pranzo tipico   

▶ Tranferimento al campeggio    

▶ Cena  

Include:
▶ Taxi barca   

▶ Guida specializzata 

▶ Tre pasti al giorno/Stazione di frutta 

▶ Sistemazione in hotel

▶ Veicolo di supporto

Giorno 1  

Darsena di Goshem – 

Cimarrones 

Giorno 0  

Costa caraibica
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Descrizione:
▶ Prima colazione in campeggio   

▶ Trasferimento del campeggio a Cimarrones  

▶ Escursione a Las Brisas   

▶ Pranzo da asporto 

▶Sistemazione presso la scuola del Camping Las 

Brisas

▶Cena 

Include:
▶ Trasporto bagagli/Trasferimenti 

▶ Guida specializzata 

▶ Tre pasti al giorno   

▶ Campeggio, scoula Las Brisas  

▶ Attrezzatura da campeggio   

  

Descrizione: 
▶ Prima colazione in campeggio     

▶ Tappa escursionistica    

▶ Pranzo  

▶ Sistemazione nel campeggio indigeno    

▶ Cena nell´accampamento  

  

Include:
▶ Trasporto de bagagli al luogo di Ritas  

▶ Guida specializzata/guida indigena 

▶ Tre pasti al giorno  

▶ Sistemazione nella zona del campeggio indigeno  

▶ Biglietti d’ingresso alle riserve private 

▶ Trasferimento  

*None e disponibile il trasporto dei bagagli quella notte, e necessario 

portare con sé i propi indumenti per dormire

Giorno 3  

Las Brisas – 

Tsiobata

Giorno 2  

Cimarrones -  

Las Brisas
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Descrizione: 
▶ Colazione in zona campeggio     

▶ Tappa a piedi 4 

▶ Pranzo  

▶ Alloggio presso a casa di Rita   

▶ Cena a casa di Rita

Include:
▶ Guida specializzata 

▶ Tre pasti al giorno  

▶ Alloggio presso a casa di Rita  

▶ Biglietti d’ingresso alle riserve private 

  

Descrizione:
▶ Colazione da Rita      

▶ Escursione alla tappa 5 e 6  

▶ Pranzo da asporto  

▶ Alloggio presso il Sitio de Mata Lodge  

▶ Cena in hotel   

Include:
▶ Trasporto bagagli  

▶ Guida specializzata   

▶ Tre pasti al giorno  

▶ Sistemazione in hotel  

Giorno 5  

Pacayitas – 

La Suiza  

Giorno 4  

Tsiobata - 

Pacayitas
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Descrizione: 
▶ Colazione in albergo   

▶ Escursione alla tappa 7  

▶ Pranzo a Rio del Valle 

▶ Trasferimento Taus-Rio del Valle 

▶ Sistemazione nel campeggio Rio del Valle  

▶ Cena a Rio del Valle  

Include: 
▶ Trasporto bagagli  

▶ Guida specializzata  

▶ Tre pasti al giorno  

▶ Sistemazione in campeggio   

▶ Trasferimenti 

  

Descrizione: 
▶ Colazione in campeggio   

▶ Escursione alla tappa 8  

▶ Pranzo a Purisil

▶ Alloggio al Rio Macho Lodge   

▶ Cena al Rio Macho Lodge

Include:
▶ Trasporto bagagli

▶ Guida specializzata 

▶ Tre pasti al giorno 

▶ Sistemazione in hotel 

Giorno 7  

Pejibaye – 

Río Macho

Giorno 6  

La Suiza - 

Pejibaye
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Descrizione:
▶ Colazione nel Rio Macho Lodge     

▶ Escursione alla tappa 9  

▶ Pranzo da Navarro del Muñeco   

▶ Sistemazione in cabina  

▶ Cena in cabina  

Include:
▶ Trasporto bagagli  

▶Guida specializzata   

▶ Tre pasti al giorno  

▶ Sistemazione in cabina  

  

Descrizione:
▶ Colazione in cabina  

▶ Escursione alla tappa 10  

▶ Pranzo da portare via    

▶ Alloggio presso da Verdesana   

▶ Cena 

Include:
▶ Trasporto bagaggli 

▶ Guida specializzata 

▶ Tre pasti al giorno 

▶ Sistemazione  in hotel

▶ Ingresso alla riserva privata   

Giorno 9  

Navarro – 

Palo Verde

Giorno 8  

Río Macho - 

Navarro
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Descrizione: 
▶ Colazione      

▶ Escursione alla tappa 11   

▶ Pranzo presso nella trattoria Motute    

▶ Alloggio presso l’Hotel Cerro Alto  

▶ Cena all’hotel 

Include:
▶Trasporto bagagli  

▶ Guida specializzata   

▶ Tre pasti al giorno 

▶ Sistemazione in hotel   

  

Descrizione:
▶ Prima colazoine in hotel     

▶ Escursione alla tappa 12  

▶ Pranzo   

▶ Tempo libero in piscina     

▶ Cena in hotel 

Include: 
▶ Trasporto bagagli  

▶ Guida specializzata   

▶ Tre pasti al giorno 

▶ Sistemazione in hotel 

Giorno 11  

El Empalme – 

San Marcos

Giorno 10  

Palo Verde - 

El Empalme
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Descrizione:  
▶ Colazione in hotel   

▶ Escursione alla tappa 13    

▶ Pranzo alla Finca Los Lirios  

▶ Pomeriggio libero    

▶ Cena alla Finca Los Lirios 

Include:
▶ Trasporto bagagli 

▶ Guida specializzata 

▶ Tre pasti al giorno 

▶ Sistemazione al Rifugio

  

Descrizione: 
▶ Colazione alla Finca Los Lirios       

▶ Escursione alla tappa 14  

▶ Pranzo    

▶ Alloggio nel campeggio Naranjillo  

▶ Cena nel campeggio   

Include:
▶ Trasporto bagagli 

▶ Guida specializzata   

▶ Tre pasti al giorno  

▶ Sistemazione in campeggio  

Giorno 13  

La Esperanza – 

Naranjillo

Giorno 12  

San Pablo - 

La Esperanza
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Descrizione: 
▶ Colazione al campeggio Esquipulas      

▶ Escursione alla tappa 15  

▶ Pranzo nella foresta pluviale di Esquipulas  

▶ Alloggio al campeggio Esquipulas  

▶ Cena al campeggio 

Include:
▶ Trasporto bagagli  

▶ Guida specializzata   

▶ Tre pasti al giorno 

▶ Sistemazione in campeggio  

  

Descrizione: 
▶ Colazione al campeggio Esquipulas       

▶ Escursione alla tappa 16  

▶ Arrivo a Quepos-Oceano Pacifico

Include:
▶ Colazione   

▶ Guida specializzata 

▶ Trasporto bagagli 

Giorno 15  

Esquipulas – 

Quepos

Giorno 14  

Naranjillo - 

Esquipulas
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▶  4 persone  $2,200

▶  5 persone  $2.000

▶  6 persone  $1.800

▶  7 persone  $1.700

   * Prezzo per persona

Prezzi: 

Le politiche sono le seguenti, cerchiamo di ottenere un buon 
impegno da parte degli escursionisti... quindi

▶  1st pagamento $500 dollari entro il 31 ottobre 2021 (questo 
assicura il posto)

▶  2nd pagamento $500 dollari 60 giorni prima della spedizione  

▶  3rd pagamento (l’intera differenza rispetto all’importo dettagliato) 

 o URRITREK COSTA RICA SRL
 o ID 3-102-810849
 o Banco BAC Credomatic  
 o IBAN: CR 5201 0200 0094 6851 7719
 o SWIFT: BSNJCRSJ.
 o Banca intermediaria: Bank of America

▶  Le tarrife sono nette e protrebbero subire variazioni, che 
verrebbero comunicate al cliente in tempo 

▶  I pasti sono inclusi, colazione, pranzo e cena (spuntini aggiuntivi
o bibite alcoliche non sono inclusi) 

Informazioni sulla 

prenotazione 
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▶  Scarpe da trekking 

▶  Scarpe da ginnastica e da passeggio 

▶  Vestiti Dryfit

▶  Repellente per insetti

▶  Protezione solare 

▶  Farmaci necessari per 17 giorni (Se necessario)

▶  Bastoncini da trekking (Se necessari)

▶  Capotto antipioggia

▶  Lanterna 

▶  Asciugamano da bagno

▶  Costume da bagno 

▶  Capello o berretto 

Informazioni sui

bagagli 

▶  Il primo pagamento 500 dollari, non rimborsabile, deve essere 
effectuato il 1 dicembre 

▶  Secondo pagamento di 500 dollari, non rimborsabile, da 
pagare il 1 febbraio  

▶  Terzo pagamento (saldo) 
 o 100% di rimborso 30 giorni prima della spedizione 
 o 75% di rimborso 22 giorni prima della spedizione
 o 50% di rimborso 15 giorni prima della spedizione
 o 25% di rimborso 8 giorni prima della spedizione 
 o 0% di rimborso 7 giorni prima della spedizione

Politiche di cancellazione
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I partecipanti devono essere in buone condizioni di 

salute per effettuare i 265 km di cammino; in caso 

contrario, dovranno attenersi alle istruzioni della guida 

in base ai loro criteri. Compreso il pagamento di costi 

quali trasporto extra, cambio di alloggio e altri 

adeguamenti necessari.

Si consiglia di allenarsi sulle colline, dato che il 70% 

dell'escursione è costituito da salite e discese.

Note
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