
 

COSTA RICA  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
INTRODUZIONE AL PAESE  
Capitale: San Jose  
Lingua: Lo spagnolo. La seconda lingua per la gran parte della popolazione è l’inglese. 
Religione ufficiale: Cattolica e piena libertà di culto. 
Area: 51,100 km2  
Ordinamento dello Stato: Repubblica presidenziale 
 
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO NEL PAESE  
È necessario il passaporto individuale non scaduto ed in regola per l’espatrio, con validità di 
almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. Al vostro arrivo le autorità addette 
all’emigrazione vi rilasceranno un visto turistico dalla durata massima di 90 giorni. Richiesto 
inoltre il biglietto aereo di andata e ritorno ed il possesso minimo di almeno 500$ dollari 
americani.  
Dall’anno 2016, la tassa del paese è inclusa nella maggior parte dei biglietti aerei. Per quei 
biglietti aerei nei quali si sia debitamente stipulato che non includano l’imposta d’uscita, si 
devono cancellare $29 dollari per persona, in dollari o colones o con la carta di credito o 
debito presso le banche o direttamente in aeroporto. 
 
I viaggiatori possono verificare se è richiesto per loro ingresso il visto cliccando al seguente 
link https://migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx. 
 
Il documento CIRCULAR DG-004-2021-UI- AJ che descrive in dettaglio quali Paesi rientrino 
nel primo, secondo, terzo e quarto gruppo è disponibile in questo link: 
https://migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Circulares%20y%20Directrices/2021/ 
DIRECTRICES%20GENERALES%20DE%20INGRESO%20Circular%20DG-004-2021-UI-
AJFEB%202021.pdf 
 
Nell’ambito della pandemia, inoltre, sono stati stabiliti i seguenti requisiti: 
 

1. La compilazione del modulo digitale chiamato LASCIAPASSARE SANITARIO 
disponibile su https://salud.go.cr 

 
Il Lasciapassare Sanitario può essere completato solo 72 ore prima dell'imbarco. È 
necessario accedervi tramite browser aggiornati ad eccezione di Internet Explorer. È 
necessario compilare un modulo per persona, compresi i minori, senza eccezioni. 

 
 
 
 



 

2. L’acquisizione di un'assicurazione sanitaria 
 

I viaggiatori devono acquistare un’assicurazione di viaggio obbligatoria che copra 
l’alloggio in caso di quarantena e le spese mediche per il COVID-19. 

 
Se il viaggiatore è già stato vaccinato, questo non lo esonera da tale obbligo e deve 
acquistare suddetta assicurazione, questo requisito rimane in vigore. 

 
Polizze internazionali obbligatorie 
 
Per quanto riguarda la polizza è possibile optare per qualsiasi compagnia assicurativa 
internazionale che soddisfi i seguenti requisiti: 
 

1. Validità per l'intero soggiorno in Costa Rica (date di copertura). 
2. 50.000 USD per le spese mediche, incluse per COVID-19.  
3. 2.000 USD per le spese di alloggio in caso di quarantena per COVID-19. 

 
Chiedi alla tua compagnia assicurativa un certificato/lettera in inglese o spagnolo che indichi 
quanto segue: 
 

1. Nome della persona che viaggia. 
2. Validità effettiva della polizza durante la visita in Costa Rica (date del viaggio).  
3. Garanzia di copertura per le spese mediche in caso di COVID 19 in Costa Rica, per 

almeno 50.000 USD.  
4. Copertura minima di 2.000 USD per le spese di soggiorno per quarantena o 

l'interruzione del viaggio per lo stesso importo. 
 
Questo certificato deve specificare che la copertura della polizza riguarda anche COVID-19 e 
deve essere caricata sul LASCIAPASSARE SANITARIO per essere esaminata e approvata 
dalle autorità costaricensi. Non si accettano carte assicurative, è necessario che sia un 
documento. 
 
I viaggiatori che sono in transito attraverso il Paese devono acquistare un'assicurazione con 
una copertura minima di cinque giorni. 
 
VALUTA:  
Valuta locale: Colon costaricense ( ₡ )  
Valuta estera: E ̀consentito entrare/uscire dalla Costa Rica con l'equivalente massimo di 
10.000 $ dollari USD. Chi porta con se ́una somma superiore deve dichiararla alle autorità ̀ 
doganali all’arrivo, tenendo presente che al momento della partenza dal paese non potrà̀ 
esportare una somma superiore a quella dichiarata all'arrivo.  
I dollari americani sono accettati ovunque, mentre gli euro si possono cambiare solamente 
presso le banche locali.  
È consigliabile munirsi di dollari americani di piccolo taglio ed avere sempre a disposizione 
monete e banconote.  



 

NB: può capitare che le banconote da 100$ non vengono accettate presso i ristoranti locali o 
piccoli negozi.  
Carte di credito: comunemente accettate sono: Visa, MasterCard sia di credito che di debito, 
inoltre funzionano le poste pay o altro tipo di carte importante che siano del circuito Visa o 
MasterCard. American Express è accettata raramente per via degli altissimi costi. 
 
NORME VALUTARIE IN ITALIA 
 
Le norme valutarie in vigore dal 14 maggio 1990 prevedono la libera circolazione di capitali, e 
consentono pertanto al turista di esportare qualsiasi mezzo di pagamento o titolo. Assegni 
bancari, assegni circolari e carte di credito possono dunque essere utilizzati all’estero. 
Tuttavia, superando il limite dei 10.000 euro, la legge richiede la compilazione di un formulario 
a fini statistici. Inoltre, il contante non può ̀superare i diecimila euro (la sanzione per chi 
supera tale cifra è pari al 25% dell’importo). Decade l’obbligo di documentare l’acquisto della 
valuta in proprio possesso, ed al ritorno da un viaggio all’estero la valuta rimasta inutilizzata 
non deve essere restituita alla banca, ma può essere liberamente conservata presso il proprio 
domicilio o presso un conto bancario in valuta estera. 
 
DISPOSIZIONI DOGANALI  
Il bagaglio può essere ispezionato senza preavviso e senza autorizzazione. Le autorità ̀ doganali 
possono procedere al sequestro di documenti, cassette audio e video, compact disc, dvd e libri 
ritenuti di carattere pornografico. In questo caso può essere applicata una cospicua sanzione 
pecuniaria. La legge costaricense pone restrizioni all’importazione e l’esportazione di 
conchiglie, sabbia, animali esotici, frutta, carne, salumi, piante che possono essere sequestrati 
al momento del vostro arrivo o della partenza. 
 
VACCINAZIONI: 
Non è richiesta alcuna vaccinazione. 
 
MEDICINALI:  
Quelli di uso personale quotidiano. Le farmacie sono molto ben fornite in caso del bisogno. 
 
Consigli utili per la salute personale:  
In Costa Rica il servizio sanitario privato è di molto buona qualità. L’acqua, salvo rare eccezioni, è 
trattata e quindi potabile in tutto il paese. Non è richiesta nessuna profilassi. 
 
DIFFERENZA ORARIA:  
La differenza oraria è di -7 ore rispetto all’ora solare in Italia, di -8 ore quando in Italia è in 
vigore l’ora legale. 
 
 
 
 



 

CORRENTE ELETTRICA:  
La corrente elettrica funziona a 110 volt. Consigliamo un adattatore soprattutto per 
apparecchi con spine a tre punte, poiché la maggior parte delle prese è adattabile a spine 
rotonde ed a lamelle piatte (tipo americana). 
 
CLIMA: 
Il clima del Costa Rica è molto vario a causa delle differenze di latitudine e altitudine. In 
tutto il paese si distinguono due stagioni. L’inverno (chiamato periodo delle piogge) e l’estate 
che è la stagione secca.  
In base alla zona, cambia il periodo e la durata delle stagioni. 
Guanacaste - nord ovest del paese:  
il periodo secco va da dicembre a marzo, aprile e un mese transitorio così come anche il 
novembre. Ad agosto abbiamo una piccola estate del pacifico grazie dell’intensificazione degli
Alisei. Altri mesi sono caratterizzati dalle piogge che man mano si intensificano, per arrivare a 
settembre o ottobre al suo massimo. 
Pacifico Centrale – parte centrale del versante pacifico del paese:  
Il clima qui è tropicale, con una stagione secca breve da gennaio a marzo. Aprile e dicembre 
sono mesi di transizione, in altri mesi aumentano le piogge, per rafforzarsi sempre tra 
settembre e ottobre. 
Pacifico del Sud – parte sud del versante pacifico del paese:  
Il periodo secco va da gennaio a marzo con aprile e dicembre come mesi di transizione, ma 
scendendo sulla penisola di Osa dove si trova parco di Corcovado le piogge persistono tutto 
l’anno, magari con le precipitazioni minime tra gennaio e marzo, ma con altissimo tasso di 
umidità. Inoltre, nei mesi da settembre a meta novembre ci sono zone irraggiungibili in quanto 
sia i torrenti che i fiumi straripano per l’abbondanza delle precipitazioni. La temperatura 
massima media e di 27,9 e la minima di 20,5. 
Pianure del nord: 
Questa zona segue le precipitazioni dei Caraibi, che è piovoso tutto l’anno con una relativa 
diminuzione in febbraio, marzo ed aprile. Le temperature in pianura oscillano tra 28 gradi la 
massima e i 18 la minima. Invece la parte alta raggiungibile oscilla tra i 25 gradi la massima e i 
15 la minima.  
Regione centrale:  
In generale, questa regione presenta un periodo secco tra dicembre e marzo e piovoso tra 
maggio ed ottobre. Alla fine di giugno presenta una breve estate chiamata “Veranillo de San 
Juan”. Le temperature variano in base alla altitudine, ma in pianura arrivano a 29 gradi la 
massima e 20 la minima.  
Caraibi (nord e sud):  
Le pianure del nord dove si trova il Parco di Tortuguero sono molto più piovose di quelle del 
sud. Inoltre, la zona nord è dove si trovano le zone sommerse dai canali, quindi le zone 
paludose, molto umide e raggiungibili solamente via acqua, quelle del sud sono più calde e meno 
umide anche se si caratterizzano da un tempo tipico dei caraibi. Le temperature oscillano tra 
27° la massima e 20° la minima.  



 

Per ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni climatologiche in Costa Rica è possibile 
entrare al sito web dell’Istituto Meteorologico di Costa Rica www.imn.ac.cr , nostra fonte 
informativa per questa nota. 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO  
Pantaloni lunghi per la sera e per le escursioni nella giungla, scarpe da trekking se la scelta e 
quella di escursioni più impegnative, camicie, magliette, una giacca o una felpa leggera, un k-
way, scarpe comode, costume da bagno, e teli mare. Sono utili inoltre, copricapo, occhiali da 
sole, burro cacao, solari, repellente per le zanzare. 
 
ALBERGHI  
Tutto il paese offre ottime strutture alberghiere di prima categoria, oppure categorie 
inferiori ma sempre di ottimo livello, possiamo paragonarlo allo standard europeo. Essendo 
però un paese molto piccolo, non ci sono tantissime strutture alberghiere di gradi catene 
internazionali, quindi il consiglio è di organizzarsi il viaggio con un po’ di mesi di anticipo per 
non incombere nella scarsa disponibilità e aumento del costo. 
 
Alcune strutture non offrono l’aria condizionata per la loro tipica caratteristica e posizione 
(si trovano immerse nella giungla quindi senza vetri ma con le zanzariere, per vivere il contatto 
con la natura al 100%), sono dotate invece di ventilatori a soffitto. 
 
GUIDE  
Nonostante sempre più alto numero dei viaggiatori italiani, nel paese si trovano poche guide 
parlanti la nostra lingua, e quelle poche sono costose. Le guide invece locali parlanti spagnolo, 
abituati ad avere il contatto con gli italiani, sono molto brave a spiegare e farsi capire, visto 
che essendo un paese immerso nella natura e con pochi siti archeologici si utilizzano le parole 
in latino quindi molto comprensibili per noi. Inoltre, quasi tutte le guide parlano inglese come 
seconda lingua. 
 
GASTRONOMIA  
La cucina costaricana è nata dalla fusione di diverse culture, principalmente da quella indigena 
precolombiana, quella spagnola e quella creola nordamericana.  
Si compone essenzialmente di pesce e di crostacei, di carne di pollo, molto diffusa ed 
apprezzata, di ortaggi e frutta, che viene spesso proposta sotto la forma di ottimi succhi. 
Oltre alle famose tortillas a base di farina di mais (chorreadas), potrete assaggiare il piatto 
nazionale chiamato gallo pinto cucinato con riso e fagioli ai quali vengono aggiunti pezzi di 
carne o uova che viene servito come colazione tipica oppure come pranzo. Inoltre, un piatto 
classico è il casado, unico e gustoso composto da riso bianco, fagioli, piccola insalata verde, 
platani fritti con manzo, pollo o pesce. Tipici anche lo spiedino ci patate con carne, le 
pannocchie arrosto e le empanadas con carne e formaggio. Non dimentichiamo il caffè della 
Costa Rica che gode di una fama internazionale. 
 



 

MANCE  
Non sono obbligatorie ma molto gradite. Ormai consuetudine le mance per autisti, guide e 
portabagagli negli alberghi, donne delle pulizie, come anche ai camerieri presso i ristoranti ele 
tipiche soda, anche se in quest’ultimi viene già aggiunto il servizio. La mancia prevalentemente 
si aggira tra 1 e 5 USD dollari per persona. In generale deve rispecchiare il vostro grado di 
soddisfazione per il servizio ricevuto. 
 
TELEFONO  
Il prefisso internazionale della Costa Rica è 00506. La copertura della rete fissa è buona, 
anche se potrebbe capitare che nella foresta non sempre ci sia il telefono in camera, ma lo 
potete trovare nella reception. Chiamare all’estero non è economico, ma esistono delle carte 
telefoniche che aiutano a contenere i costi, acquistabili in tutti i supermercati, oppure 
utilizzando internet i costi si dimezzano notevolmente. La copertura per i cellulari invece è 
molto buona. Il consiglio è di acquistare una scheda locale per il cellulare presso i sportelli 
delle compagnie telefoniche tra le quali: KOLBI, MOVISTAR, CLARO oppure quando 
noleggiate la macchina chiedere alla compagnia di fornirvi già la scheda che dovrete solamente 
ricaricare per poter utilizzarla (è un servizio che alcune compagnie offrono per i loro clienti-a 
pagamento). 
 
COMPORTAMENTI RACCOMANDATI 
I rapporti con la popolazione locale sono distesi; tuttavia, prima di fare fotografie e ̀sempre 
meglio chiedere il permesso. Una cosa soprattutto: pazienza e rispetto. Non dimenticate di 
essere in centroamerica, dove il concetto di tempo e ̀una cosa relativa e sicuramente diverso 
dal nostro, in effetti loro slogan e PURA VIDA. 
 
Alcune raccomandazioni di tipo eco-responsabile che riteniamo possano essere utili: 
 

• pensate “locale” e quando potete comperate i prodotti fatti sul posto;  
• scegliendo di stare in mezzo a cultura, tradizioni e modi di vita diversi dovete 

rispettare usi, costumi e divieti ... non dimentichiamo mai che noi siamo gli ospiti!  
• non fate promesse di regali o di inviare foto ai locali se sapete che non potete 

mantenere e se promettete fate quanto detto;  
• prima di lasciare casa rimuovete tutte le confezioni che non servono, evitate di 

abbandonare la plastica (per esempio bottiglie finite di shampoo, ecc) e le pile scariche 
(molto meglio usare le batterie ricaricabili!): limitiamo il nostro impatto, soprattutto 
perché il paese e carbon neutro ECO LOGICO più possibile.  

• La calma e il sorriso possono aiutare a risolvere delle difficolta, ̀ mentre un 
comportamento giudicato aggressivo può ̀essere fonte di complicazioni e rendere 
insormontabili i piccoli ostacoli che si incontrano durante un viaggio. 

 

Comunicazioni Importanti: 

 

• Sulle spiagge della Costa Rica è vietato il topless, che viene punito con una multa. 



 

• La prostituzione e lo sfruttamento minorile è punito con la legge.  
• Inoltre, vi preghiamo di NON nutrire gli animali che troverete nelle foreste, in quanto 

durante il periodo invernale (quindi nel periodo in cui manca il turismo) non 
riuscirebbero a sopravvivere – ed è considerato un reato. 

 
• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “La legge 

italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Il 1° giugno 1997 e ̀ 
entrato in vigore il Regolamento Comunitario che da ̀attuazione alla convenzione Cites di 
Washington a proposito di importazione di animali e parti di animali protetti perché ́ a 
rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 250 milioni per chi porta in Italia 
souvenir fatti con animali protetti ed animali vivi, anche se possono essere acquistati 
legalmente nel paese di origine. 

 


