
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COSTA RICA 
Un paradiso nella foresta tropicale 
03 Settembre – 14 Settembre 2015 

 
 

 
 
 
Quello che presentiamo oggi è un viaggio costruito con la consulenza di un T.O. locale che 
conosciamo da svariati anni, specializzato in workshop fotografici in Costa Rica che ha costruito per 
noi un tour ad hoc, specifico con i tempi fotografici che ovviamente ci servono per poter portare a 
casa immagini sensazionali.  



Abbiamo lavorato per un viaggio fotografico di altissima qualità, con main photographer del 
gruppo, il bravissimo Bruno De Faveri. 
Il Costa Rica è uno dei più piccoli stati dell’America Centrale e si trova tra il Nicaragua e lo stato di 
Panama. Al contrario di altri paesi dell’America Centrale e Sud America, è uno stato molto sicuro 
da ogni punto di vista. Il Costa Rica ha abolito il proprio esercito dal 1949 e gode di ottima stabilità 

economica e politica. Addirittura 
diversi studi hanno classificato al 
primo posto la popolazione del Costa 
Rica come felicità media. 
Quello che più ci interessa è però cosa 
può offrire questo stato da un punto di 
vista naturalistico. Biologi, fotografi, 
naturalisti, documentaristi…è proprio 
in Costa Rica che hanno la possibilità 
di osservare, catalogare e riprendere in 
natura centinaia di specie faunistiche 
ed in generale una biodiversità davvero 
riscontrabile in poche altre parti del 

mondo. Basti pensare che in questa piccola nazione si possono trovare 850 specie di uccelli (il 10% 
delle specie mondiali), 250 mammiferi, 230 specie di rettili e altrettante di anfibi. Non dobbiamo 
poi dimenticare che il Costa Rica è coperto abbondantemente da una lussureggiante foresta 
tropicale, e che qui si può trovare la più vasta varietà di orchidee del mondo!  
E’ proprio su questi aspetti che concentreremo il nostro viaggio. Vi porteremo alla scoperta di alcuni 
dei parchi nazionali più belli come il Selva Verde senza dimenticare il boat tour esplorando il 
Sarapiqui River…le occasioni per immortalare i bellissimi e colorati colibrì non mancheranno, 
grazie all’esperienza di Bruno De Faveri che vi accompagnerà in questo viaggio ed alla bravissima 
guida Yehudi 
Hernandez. Ma 
Costa Rica non è 
solo colibrì. Non 
dimentichiamoci che 
nella foresta tropicale 
sono presenti anche 
importanti 
mammiferi come 
bradipi, scimmie 
cappuccino, scimmie 
ragno, scimmie 
urlatrici, procioni, 
coati, tapiri, 
armadilli, giaguari, 
ocelot ed altri…le famose red eyed frog, gli ara, il tucano e nelle zone vicine all’Arenal vengono 
avvistati anche i puma… 



Noi inizieremo il nostro viaggio da San Josè, giusto il tempo di recuperare i nostri bagagli e la nostra 
guida ci porterà all’hotel, dove il mattino seguente potremo già iniziare a scattare immagini a diversi 

tipi di gufi e qualche 
macro. Partenza poi per 
Boca Tapada de San Carlos 
dove concentreremo le 
nostre attività fotografiche 
su tucani e pappagalli. 
Anche il giorno successivo 
lo dedicheremo all’avifauna 
locale con particolare 
attenzione ai coloratissimi 
tucani. Il giorno seguente 
avremo poi la possibilità di 
effettuare un tour sul corso 
d’acqua del Sarapiqui River 

con davvero tante opportunità fotografiche a nostra disposizione, alla ricerca di garze e coccodrilli, 
ma prima, qualche scatto alle mangiatoie poste vicino al lodge, ed ai loro ospiti alati.  In serata, 
sessione notturna alle rane di vetro. Ci sposteremo in direzione Catarata del Toro per due giornate 
dedicata ai famosi colibrì locali ed al paesaggio 
circostante, senza però tralasciare altre 
opportunità che questo paese offre. Proprio con 
uno scatto a questi colibrì del Costa Rica, il 
nostro Bruno De Faveri ha ricevuto un bel 
riconoscimento nel contest fotografico OASIS 
2012. Ci sposteremo poi nella zona del Selva 
Verde. Avremo la possibilità di effettuare una 
giornata di reportage con la popolazione locale 
ed immortalando le attività quotidiane. Sessioni 
fotografiche con rane, tucani, colibrì, sempre 
circondati dai bellissimi paesaggi che ci 
accompagneranno di giorno in giorno. Prima 
del rientro in Italia andremo alla ricerca del 
Quetzal, cercando di portare a casa immagini di 
questo spettacolare uccello. Con le sue 
bellissime foreste e le numerose possibilità di 
fotografare fauna, avifauna, paesaggio, macro, il 
Costa Rica vi lascerà il segno nel cuore. Non 
perderti la possibilità di un viaggio fotografico in 
Costa Rica così ricco e completo. Qui sotto 
potrai leggere il programma per intero. 
 
 



PROGRAMMA COMPLETO 
  
1° giorno – 03 Settembre 
Partenza dall’Italia per il Costa Rica. Arrivo a San Josè. Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei 
bagagli e incontro con la nostra guida che ci accompagnerà all’hotel Robledal dove pernotteremo. 
La nostra eccellente guida, come anticipato, sarà Yehudi Hernandez che è anche un bravissimo 
fotografo e parla pure un buon italiano!  
 
2° giorno – 04 Settembre 
Subito prima di colazione ci avvieremo verso il giardino, alla ricerca di alcuni tipi di gufi presenti 
nella zona. Dopo una meritata colazione, la sessione giornaliera sarà dedicata alla ricerca di tucani e 

pappagalli. Senza 
dimenticare le famose rane 
del Costa Rica, in 
particolare Poison Frogs, 
Basilisk Lizards, Green 
Iguana e Red Eyed Frog. 

Dopo 
cena commenteremo questi 

e i precedenti scatti con 
Bruno De Faveri, 
discutendo di eventuali e 
ulteriori consigli sulla tecnic
a di ripresa, composizione 
etc. Bruno vi seguirà 

comunque in ogni situazione fotografica durante il soggiorno fornendo consigli professionali a 
seconda delle vostre richieste e necessità. 
 
3° giorno – 05 Settembre 
Sveglia presto al mattino ricercando ancora i bellissimi tucani. Continueremo la giornata ricercando  
i colori dell’avifauna locale. La foresta pluviale del Costa Rica accoglie numerose specie di uccelli tra 
i più belli al mondo. Pernottamento al Laguna de Lagarto Lodge.  
 
4° giorno – 06 Settembre 
Sfrutteremo le prime ore del giorno per scattare ai volatili che approfittano delle mangiatoie poste 
nelle vicinanze del lodge. Subito dopo colazione, partenza per il Sarapiqui dove effettueremo un 
fantastico tour in barca alla ricerca garze, coccodrilli, iguane e molto altro…in serata sessione 
notturna dedicata alle foto macro e alle rane di vetro. Notte al Selva Verde Lodge. 
 
5° giorno – 07 Settembre 
Partiremo immediatamente in direzione Catarata del Toro per delle sessioni ai coloratissimi colibrì. 
Proseguiremo anche nel pomeriggio per immortalare i vari Green Thorntail, Coppery-Headed-



Emerald, Green-Crowned-Emerald, Black-Bellied-Hummingbird, Violet Sabrewing e il White-
Bellied-Mountain Gem. 
 
6° giorno – 08 Settembre 
Anche oggi colazione presto e 
subito partenza verso Catarata 
del Toro dove continueremo la 
sessione ai colibrì, senza 
disdegnare tutte le altre 
possibilità offerta dal luogo. 
Torneremo poi al Selva Verde 
Lodge, dove alla sera potremo 
rivedere gli scatti effettuati e 
discuterne assieme. 
 

7° giorno – 09 Settembre 
Al mattino, sessione di scatti all’alba con il bellissimo paesaggio che circonda il nostro lodge e che 
ospita tantissima fauna ed avifauna. Subito dopo colazione, avremo la possibilità di passare una 
giornata a contatto con la popolazione locale ed effettuare del reportage durante le attività 
quotidiane con particolare attenzione all’attività agricola.  
 
8° giorno – 10 Settembre 
Dopo colazione, check-out e partenza in direzione Parque Nacional Los Quetzales. Arriveremo per 
pranzo in un caratteristico ristorante con un “giardino” davvero fantastico dove potremo effettuare 
diversi scatti.  Continueremo poi il nostro tour fino ad arrivare al Savegre Lodge. 
 
9° giorno – 11 Settembre 
Prima di colazione, passeggiata alla ricerca del Quetzal. Non dobbiamo dimenticare la varietà di 
animali e di piante che questa zona può offrirci. Con la nostra guida, Yehudi, avremo certamente 
più chance di avvistare la fauna selvatica della zona. Nel pomeriggio ci dedicheremo alla ricerca del 
Quetzal e di altre specie di avifauna 
locale.  
 
10° giorno – 12 Settembre 
Mattina dedicata alla fotografia nei 
dintorni dell’area, sempre 
supportati dalla nostra guida 
personale. Dopo colazione ancora 
una sessione fotografica prima del 
check-out dal lodge e con calma, 
dopo pranzo riprenderemo il 
cammino in direzione Hotel 
Robledal dove potremo rilassarci 



un po’, e se ci sarà ancora luce scattare altre foto all’interno dello splendido giardino dell’hotel. 
Discuterete con Bruno delle foto fatte fino a quest’oggi, considerazioni finali sul viaggio e con 
l’aiuto di Yehudi potremo poi classificare tutte le specie fotografate. 

 
11° giorno – 13 Settembre 
Ultimo giorno in Costa 
Rica. Prima di una ricca 
colazione, ultima sessione 
fotografica! Poi disbrigo 
delle formalità, trasporto 
privato per l’aeroporto di 
San Josè e volo con 
direzione Italia. 
 
12° giorno – 14 Settembre 
Arrivo in Italia. 
  

 
 
 

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Informazioni: : Il viaggio potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi o altri motivi 
logistici/organizzativi, ma senza per questo snaturare il viaggio. Il clima in Costa Rica è piuttosto 
caldo ma ovviamente è presente molta umidità e sono frequenti le precipitazioni. La temperatura 
media invece, a Settembre/Ottobre, è di circa 21/23 gradi. Avremo a disposizione dei mezzi 
adeguati, spaziosi e confortevoli, con i quali ci sposteremo per le varie tappe del nostro viaggio. 
Esiste una grande ricchezza biologica in Costa Rica, certo, ma non dimentichiamo che va saputa 
cercare. Una buona guida naturalistica, abitudine e pazienza di osservare, alla fine regalano ottimi 
risultati. Altre utili informazioni, anche sull’abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti prima 
della partenza.  
 
A chi è rivolto il viaggio: il viaggio 
è rivolto a tutti i fotografi, aspiranti 
tali, appassionati naturalisti con 
qualunque tipo di macchina 
fotografica (analogica, digitale, 
Canon, Nikon, Sony, etc…) e non 
(per gli accompagnatori). L’unica 
cosa che richiediamo è il rispetto 
per la natura, le persone ed i luoghi 
che andremo a visitare. Questo sarà 
un viaggio fotografico, perciò ci si 



alzerà presto al mattino e si andrà a letto tardi la sera! Tutto questo per portare a casa immagini da 
mozzare il fiato. 
 
Difficoltà: media/facile. Non c’è bisogno di particolare preparazione fisica. 
 
Periodo: dal 03 Settembre al 14 Settembre 2015 
 
Durata: 12 giorni (11 notti compresa 1 in volo) 
 
Documenti necessari: Nessuno. Si può entrare senza visto e trattenersi per 90 giorni ma, 
IMPORTANTE, il passaporto deve avere validità minima 6 mesi. 
 
Vaccinazioni: nessuna obbligatoria.   
 
Target: fotografia avifaunistica; fotografia faunistica; fotografia macro; fotografia paesaggistica;  
 
Quota di partecipazione: 
2661$ dollari (ad oggi 
circa 2080€) con 
minimo 6 partecipanti  
2304$ dollari (ad oggi 
circa 1800€) 
con 8 partecipanti 
 
Supplemento singola: su 
richiesta  
 
Sconti utilizzabili* per 
questo viaggio:  
- sconto promozionale “presenta un amico” (esclusi coniugi/fidanzati). 
- sconto promozionale “Natale 2014” (leggi apposito regolamento). 
- sconto promozionale “più viaggi meno spendi”. 
 
Partecipanti: il viaggio prenderà il via con un minimo di 6 fino ad un massimo di 8 partecipanti. 
Abbiamo deciso di abbassare il numero massimo di partecipanti per consentire a tutti di avere le 
giuste opportunità fotografiche ed essere seguiti con la giusta attenzione dal main photographer 
Bruno De Faveri. 
  
Per esigenze di viaggio potrebbe essere necessario dover usufruire di stanze singole o triple. 

*(qualsiasi tipo di sconto deve essere comunicato dal partecipante PRIMA di versare l’acconto. Gli 
sconti NON sono cumulabili a meno di particolari accordi presi precedentemente e/o dove 
espressamente scritto). 



  
La quota comprende: 
! 10 pernottamenti in hotel e lodge di alta qualità con sistemazione in camera doppia con servizi 

privati 
! Trattamento di pensione completa 

per tutta la durata del viaggio 
! Ingresso a tutti i parchi come da 

programma 
! Trasporto privato da e per 

l’aeroporto di San Josè 
! Boat tour sul fiume Sarapiqui 
! Trasporti per tutta la durata del 

viaggio 
! Chilometraggio illimitato 
! Benzina 
! Autista privato per tutta la durata del 

tour 
! Accompagnamento di fotografo italiano professionista (Bruno De Faveri) 
! Guida naturalistica locale parlante italiano (Yehudi Hernandez) 
! Possibilità utilizzo materiale professionale 
! Lezioni fotografiche teoriche e pratiche sul campo 
! Assistenza naturalistica per l’identificazione di tutte le specie riprese 
! Attestato di partecipazione 
! Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza 
! Abbigliamento e gadget di GrandiViaggiFotografici Guida cartacea omaggio sul Costa Rica by 

Lonely Planet, offerta da GrandiViaggiFotografi, per scoprire questo fantastico paese 
! A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del CIRPS 

fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal Photographic Society. 
! Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 
! Iscrizione gratuita per un anno come membro supporter a Juzaphoto.com 
! Sconto del 3% su tutti i prodotti fotografici e non, acquistati su Ollo.it 
! 15% di sconto sui libri fotografici acquistati online su excalibooks.com 
 
 
 
La quota NON comprende: 

• volo A/R Italia-Costa Rica (contattateci per avere informazioni sulle migliori quotazioni) 
• Supplemento camera singola 
• Cena del primo giorno, bevande alcoliche durante tutto il viaggio e tutto quanto non espressamente 

indicato sopra a “la quota comprende” 
   
 
 



 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA: 
 
Alessandro Beconi  
www.grandiviaggifotografici.com  
info@grandiviaggifotografici.com  
cell. 333-3781294  
cell. 347-9455420 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 
Tamanda Tour 
Mr. Hernandez 
Phone: +50684148650 
 

 


