Wild Costa Rica
Un affascinante viaggio fotografico
nel paradiso mondiale della biodiversità
4-15 febbraio 2020 (12 giorni, 11 notti)
Ideato e condotto dal biologo e fotografo professionista

Roberto Nistri

Cosa vedremo e fotograferemo durante il nostro viaggio (*):
- Le Nubular Forest di Monteverde e Santa Elena, un habitat affascinante, popolato da migliaia di specie animali e vegetali.
- Il Rescate Animal ZooAve, un centro di recupero e reintroduzione della fauna selvatica, situato nelle vicinanze della capitale San Jose.
- Il Parco Nazionale del vulcano Poás, un cratere circondato da foresta pluviale di montagna.
- Il Parco Nazionale del Corcovado, la più estesa foresta pluviale costiera del Centroamerica.
- L’estuario del fiume Sierpe, e il suo spettacolare mangrovieto, il più grande dell’America Centrale.
- Il Rio Tarcoles, popolato da giganteschi coccodrilli americani e moltissime altre specie di animali.
(*) Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche particolari senza però snaturarne o alterarne i
contenuti.
-

pernottamento in albergo.

Martedì 4 febbrai

Partenza da Roma (o eventualmente da altre città) .

1) Martedì 4 febbraio

Atterraggio all’aeroporto di San Jose. Trasferimeto
dall’aeroporto in albergo con minibus. Cena in un ristorante
locale. Pernottamento in un hotel della città.

2) Mercoledì 5 febbraio
Colazione in albergo e partenza in minibus per il parco di
Monteverde. Pranzo libero. Arrivo al resort, primo contatto
con la foresta pluviale. Uscita fotografica notturna. Cena e

3) Giovedì 6 febbraio

Giornata interamente dedicata all’attività fotografica
nella Monteverde Cloud Forest Biological Reserve. Questa
affascinante area protetta racchiude il 2,5% della biodiversità
dell’intero Pianeta. Il 10% della sua flora è endemica, e vi
vive il 50%, in termini di specie, dell’intera flora e fauna del
Costa Rica. La mattina colazione in albergo, a seguire visita
fotografica guidata nella riserva. Pranzo libero nel centro
ristoro situato poco fuori dal parco, dove è possibile osservare
in totale libertà decine di colibrì e altri uccelli, e, con un po’
di fortuna, anche alcuni mammiferi che vivono nella foresta.
Nel primo pomeriggio nuova visita alla riserva. Cena e

pernottamento in albergo a Monteverde.
Uscita fotografica notturna in foresta (opzionale, da
concordare).

4) Venerdì 7 febbraio
Giornata interamente dedicata all’attività fotografica nella Santa Elena Nubular Forest Reserve. La mattina colazione
in albergo ed esplorazione fotografica guidata della riserva.
Pranzo libero poco distante dal parco. Nel primo pomeriggio nuova visita alla riserva. Uscita fotogra notturna guidata
(opzionale, da concordare). Cena e pernottamento in hotel a
Monteverde.

Sa

Complessivamente nel parco vivono oltre 400 specie di
uccelli , 140 specie di mammiferi e decine di specie di anfibi
e rettili. Il resort La Leona, dove alloggeremo, è situato al
suo interno e può essere raggiunto esclusivamente a piedi
con una passeggiata di circa 20-25 minuti sulla spettacolare
spiaggia di Carate. I bagagli saranno trasportati dallo staff del
resort con un carro trainato da cavalli, che può muoversi solo
durante le ore di bassa marea. Pranzo libero durante il viaggio
per raggiungere il parco. Cena e pernottamento nel resort.

5) Sabato 8 febbraio

Mattina presto colazione e partenza da Monteverde per San
Jose. Qui visiteremo il Rescate Animal ZooAve, un centro di
recupero e reintroduzione della fauna selvatica, situato a
poca distanza dalla città. Pranzo libero. Cena in un ristorante
locale e pernottamento in albergo a San Josè.

6) Domenica 9 febbraio.

Colazione in albergo e partenza per il Parco Nazionale del
Vulcano Poás. Questo vulcano attivo, situato a circa uno’ora
e mezza di macchina dalla capitale, è circondato da una fitta
foresta tropicale di alta quota. Pranzo libero, in serata ritorno
a San Jose, cena in un ristorante locale e pernottamento in
albergo.

7) Lunedì 10 febbraio

Mattina presto colazione e partenza per il Parco Nazionale
del Corcovado, che racchiude nei suoi confini la più grande
foresta pluviale costiera dell’intero Centroamerica.

8) Martedì 11 febbraio

Il Corcovado , considerato uno dei più bei parchi del mondo, è
stato definito dalla rivista National Geographic “Il posto della
Terra con la massima intensità biologica dal punto di vista
della biodiversità”.

Intera giornata dedicata all’esplorazione del parco del
Corcovado con l’assistenza di una guida specializzata.
Colazione nel resort e partenza la mattina presto, ritorno
intorno alle 15. Pranzo al sacco. La sera uscita fotografica
notturna (opzionale da concordare). Cena e pernottamento
nel resort.

9) Mercoledì 12 febbraio.

Intera giornata dedicata alla fotografia. Colazione nel resort e
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Per prenotazioni e pagamenti

- Per preventivi biglietti aerei è possibile provvedere in proprio o
tramite l’agenzia Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A., Via Mentana,

Per prenotazioni e pagamenti: Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A.
Via Mentana, 2/B - 00185 Rome (Italy)

2/B - 00185 Rome (Italy).

Web:
http://www.meridiano.it;
https://www.facebook.com/meridianoviaggieturismo

Possibili operativi voli (prezzi
al 3-07-2019)

Riferimento viaggio:
Scilla Di Eugenio
E-mail: scilla.dieugenio@meridiano.it
Tel. +39 06 88595 261

VOLI IBERIA AIRLINES IN CLASSE ECONOMICA:
1 IB3239 04FEB FCOMA 0635 0910
2 IB6317 04FEB MADSJO 1135 1535
3 IB6314 15FEB SJOMAD 1715 1025 16FEB
4 IB3232 16FEB MADFCO 1125 1350

Lista degli hotel

€ 1050.00 con un bagaglio (20 kg) incluso

- Aloft San Jose Hotel (3 notti in mezza pensione, con cena in

Secondo bagaglio + € 50.00 per 23 kg

ristorante locale)

Assicurazione annullamento per motivi certificabili (facoltati- - Monteverde Cloud Forest Lodge (3 notti in mezza pensione)
va) € 30,00 p.p.
Tariffe e tasse soggette a disponibilità al momento della prenotazione.

- La Leona resort, Corcovado National Park (3 notti in pensione completa)
- Hotel Terraza del Pacifico, Jacó (2 notti in mezza pensione)
Importante: in caso di indisponibilità posti gli alberghi possono essere sostituiti con altri di medesimo livello.

Per informazioni sul viaggio:
Roberto Nistri - Tel. +039-3384670822.
E-mail: info@robertonistri.com.
Web site: www.robertonistri.com.

Roberto Nistri
Romano, laureato in Scienze Biologiche all’Università
“La Sapienza” di Roma con una tesi di biologia marina sul
popolamento abissale abissale del Mar Mediterraneo, ha
trasformato da ormai più di venti anni la sua passione per
la fotografia in un lavoro. All’inizio come fotografo naturalista
“puro e duro”, amante dei paesaggi incontaminati e della vita
acquatica. Poi allargando le sue prospettive professionali alla
fotografia di viaggio, di reportage e alla ritrattistica.
Come professionista ha collaborato con un gran
numero di riviste e periodici, italiani ed esteri, fra cui “Airone”,
“Class”, “L’Espresso”, “National Geographic Italia”, “Traveller”,
“Donna moderna”, “Il Venerdì di Repubblica”, e con numerose
case editrici, fra le quali De Vecchi, Fabbri, Giunti e Mondadori.
Tramite l’agenzia internazionale “Alamy.com” centinaia delle
sue foto sono state pubblicate in tutto il mondo, su siti web,
riviste e libri. Ha collaborato inoltre con numerosi enti pubblici,
fra cui la Regione Lazio, l’Università di Roma “Tor Vergata”, il
Museo Friulano di Storia Naturale e il Ministero dell’Ambiente.
Parallelamente all’attività di fotografo ha scritto e pubblicato
un grandissimo numero di articoli di argomento naturalistico
e non, su riviste e periodici, realizzando inoltre i testi, oltre che
le foto, per volumi, tradotti anche in lingue estere, editi da
diverse case editrici, fra cui Mondadori e Wild Edizioni.
Da anni organizza corsi di fotografia, proiezioni e workshop di
successo, sia in Italia sia all’estero.

Nei suoi numerosi viaggi ha concentrato l’attenzione sulla
documentazione di gruppi etnici e popoli minacciati dal “progresso” e da particolari condizioni politico-sociali, attenzione
che l’ha portato, negli scorsi anni, in Etiopia, in Kenya, in India,
in Irlanda del Nord, in Libano, in Bosnia-Erzegovina, in Burkina
Faso, in Costa Rica, a Panama, in Macedonia e in Albania.
Ha ideato il progetto fotografico di lunga durata “Nel selvaggio mondo degli scrittori”, per il quale ha realizzato, con attitudine “naturalistica”, 99 ritratti alle più note narratrici e narratori italiani. Il progetto è diventato una mostra inaugurata
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Spazio ‘fontana’, nel novembre 2013, e che è stata successivamente esposta a Forte
Marghera (Venezia), a Pordenone e a Villa Contarini (Padova).
Vincitore nella categoria Best Single Image in Portfolio / Vanishing & Emerging Culture; raccomandato nella categoria
Portfolio - Monochromal al “Travel Photographer of the Year
Award 2013. Ha partecipato alla mostra della Royal Photographic Society, International Print Exhibition157, itinerante
nel 2014 e 2015, in cinque prestigiose location (fra cui la
Royal Albert Hall di Londra) del Regno Unito. Nel 2014 ha
ricevuto il terzo premio nella categoria, “Professional” People Life Style alla prestigiosa Moscow International Foto
Awards’14 Competition.
Le foto del suo progetto di lunga durata “Sopravvissuti alla
modernità. Visioni da mondi remoti” sono state esposte in diversi musei e gallerie private italiane.

