
 

GoSurf - AUSTRALIA 
SOGGIORNO SURF IN AUSTRALIA: LORD 

HOWE ISLAND 

da € 740 
voli esclusi  

9 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 
 

 
Soggiorno surf in Australia: Lord Howe Island. Un’isola speciale per un’esperienza speciale di surf in Australia! Spesso descritta come la più bella 
isola dell’Australia, Lord Howe giace circa a 600km nord est da Sydney alla stessa latitudine di Port Maquarie. I residui erosi del grande vulca no modellato 
che eruttò dal mare circa 7 milioni di anni fa è solo 11km dal nord al sud e 2.8km d larghezza. Il monte Gower e Lidgbird dominano ancora lo spettacolare 
panorama della selvaggia foresta. World Heritage, elencato dal 1982 dall’Unesco, è circondato dalla barriera corallina più a sud del mondo, casa di 500 
stupefacenti specie marine tropicali e rare ed endemiche piante e animali. Con il suo parco marino protetto, nessuna ricezione telefonica, nessuna moto 
d’acqua, nessun resort sfarzoso e grandi costruzioni sulla scena, poche macchine e solo 400 posti letto per i visitatori, l’i sola non è mai affollata ed ha un 
minimo impatto umano sull’ambiente. La maggior parte della costa dell’isola è esposta ad wave di illimitata portata colpendo una grande va rietà di breaks e 
creando costantemente la possibilità di surfare tutto l’anno. Nel lato ovest dell’isola la barriera corallina si allunga per 6km costruendo una bellissima laguna. 
E’ tagliata da numerosi passaggi, molti dei quali casa di surf break di elevata qualità. Remando fuori da Dawnson’s Point e Old Settlement Beach è il miglior 
modo per raggiungere North Passage e La Meurthe, una lunga, veloce e tubante sinistra, chiamata cosi dopo un vicino naufragio. La migliore con swell da SW 
e E con vento da NE. L’altro lato del Nord Passage ha una destre surfabile, ma le costanti onde destre e sinistre di Uli’s, che si rompono vicino Rabbit Island 
(o Blackburn Island), sono più esposte a swell di direzioni differenti. L’ideale sarebbe prendere una barca, altrimenti è necessaria una lunga remata da Far 
Rocks (fate attenzione perché non c’è nessun canale di uscita). Sunset è il solo spot dove è possibile cavalcare onde grandi: lavora con swell da NW e regge 
fino a 5mt. Accessibile attraverso l’Erscott’s Passage , la frequente disorganizzata disposizione può far nascere un eccellente destra con lunghe pareti, adatte 
solo per esperti o locals. Harry’s, accessibile solo con una barca da South Passage, ha onde più pesanti di tutti e lavora meglio con swell da SW. Questa è una 
destra estremamente veloce e potente che si rompe su una reef di corallo, dunque cascare nell’inside non è una bella esperienza. Little Reef ha break leggeri 
più vicini alla costa con buone onde per tutti i livelli. Nell’altro lato del South Passage giace Grinders, 30 minuti di rema ta da Salmon beach. Due spot si 
lanciano in lunghe sinistre, con sezioni veloci e molte volte tubanti. Dipendendo dall’altezza della marea, il canale potrebbe avere molte correnti ed è meglio 
avere una barca. Little Island, una corta ma solida destra, vicino a Salmon beach, è protetta dal vento grazie alle scogliere  circostanti (da controllare quando 
tutti gli altri spot sono insurfabili). Nel lato est di Lord Howe, che riceve swell meno organizzate e pulite ma vicino all’aeroporto, c’è Blinky Beach, l’unico 
beachbreak dell’isola. Soprannominato “Champagne Surf”  gli instabili banchi di sabbia e  i pochi sentieri rocciosi sono i migliori con swell da E combinate 
con vento da W, e c’è anche una interessante destra al sud. Il sud di Middle Beach si caratterizza per un’onda destra che rompe su una piattaforma di corallo; 
lavora con media-alta marea e con rare SE swell. Sotto i 3ft l’onda rompe sopra la piattaforma interna, sopra i 3ft guadagna di qualità e iniziano a lavo rare le 
bowl circostanti la piattaforma. Ned’s Beach, ha vari break, il migliore è una sinistra situata nel lato settentrionale ed è conosciuta come Mexico, un picco su 
fondale roccioso che lavora al top con solide swell da E. Questo spot è abbastanza variabile a causa di Admiraldy Island che blocca alcune swell. 

La quota comprende: Quota di iscrizione € 95;   quota volo indicativa su Lord Howe € 685;  tasse aeroportuali soggette a variazioni € 650. 

 
 


