
 

Unique Lord Howe Island Experience 
Soggiorno Mare – 4 giorni / 3 notti 

 

 

LORD HOWE ISLAND  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Lord Howe Island, trasferimento collettivo al lodge, sistemazione 

e tempo libero a disposizione. Capella Lodge è situato su Lord Howe Island, piccolo paradiso 

incontaminato circondato dalla barriera corallina più a sud del mondo. L’isola, di origine vulcanica, 

è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1982. Il lodge si trova sulla piccola spiaggia di Lovers Bay, a 

piedi di due maestose montagne, Mounts Gower and Lidgbird. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Capella Lodge (Capella Suite) – Trattamento: gourmet breakfast, sunset drinks e 

canapes, cena tre portate, alcuni vini selezionati – bevande non alcoliche. 

 

LORD HOWE ISLAND  

2° e 3° giorno – Giornate da dedicare al relax e alle attività balneari; in alternativa possibilità di 

prendere parte alle numerose attività organizzate dal lodge (non incluse nella quota):  

 

Trekking 

Sull’isola sono presenti diversi sentieri, di diversi livelli di difficoltà, da quelli montuosi alle facili 

escursioni a piedi a Little Island, a sud di Lord Howe, dove si possono osservare diverse specie di 

avifauna endemica. 

 

Biking 

Il lodge mette a disposizione per i propri ospiti delle biciclette, che rappresentano il mezzo ideale 

per esplorare l’isola. 

 

Kayaking 

Navigando sulle calme acque della laguna in uno dei kayak messi a disposizione dal lodge, sarà 

possibile ammirare l’isola da una nuova ed emozionante prospettiva. 

 

Snorkeling 

L’isola è ricca di spiagge e baie incontaminate che invitano i visitatori a rilassarsi e a nuotare nelle 

acque cristalline (periodo ideale per nuotare: da settembre a maggio). Gli appassionati di 

snorkeling rimarranno incantati dalla brulicante vita marina nella laguna, nella barriera corallina e 

persino nei pressi della spiaggia di Neds.  

 

 

 



 

Birdwatching 

Grazie alla sua posizione, l’isola di Lord Howe vanta alcune delle più rare specie di uccelli sulla 

Terra. Gli appassionati di birdwatching possono seguire alcuni sentieri verso la costa orientale 

dell’isola per osservare sule, sterne e diverse specie endemiche. 

 

Fish Feeding 

Nutrire i pesci presso la spiaggia di Neds è una delle più antiche tradizioni dell'isola di Lord Howe. 

Votata come la spiaggia più pulita d’Australia nel 2005, Neds attrae cefali, labri, aguglie, pesci 

imperatori ed altre specie. 

 

Surfing 

Gli appassionati di surf e bodyboard potranno cavalcare le impressionanti onde nei pressi della 

spiaggia di Blinky, situata a est. 

 

Ball’s Pyramid 

Intraprendi una crociera per ammirare l’impressionante Ball’s Pyramid, faraglione alto 562 metri, e 

la sua incredibile fauna. 

 

Malabar Hill Hike 

Scala Malabar Hill, dove è presente una numerosa colonia di fetonti codarossa, che trovano rifugio 

sulle scogliere. Da settembre a maggio, è possibile osservare il loro suggestivo rituale 

d’accoppiamento. 

 

Goat House 

Esplora l’antica Goat House Cave con un’emozionante escursione guidata, durante la quale sarà 

possibile fermarsi per un picnic lungo la strada e per ammirare le viste spettacolari sull’isola.  

 

Mount Gover Hike 

Parti per un’escursione guidata verso la cima del Monte Gower, alto 875 metri. L’escursione, spesso 

definita come una delle più belle del mondo, permetterà ai visitatori di osservare l’inusuale flora e 

alcune specie di avifauna endemiche.  

 

Escursioni in barca e immersioni 

Le acque che circondano l’isola sono protette dal 1999 e ospitano tantissime specie di pesci e di 

coralli. Scopri il mondo sottomarino della barriera corallina più a sud del mondo a bordo di una 

barca o di un kayak con fondo in vetro, immergiti nelle acque cristalline o unisciti ad un pescatore 

per la pesca subacquea. 

 

Altre attività 

Attrezzature da golf, bowling e tennis sono a disposizione degli ospiti. 

 

Sistemazione: Capella Lodge (Capella Suite) – Trattamento: gourmet breakfast, sunset drinks e 

canapes, cena tre portate, alcuni vini selezionati – bevande non alcoliche. 



 

LORD HOWE ISLAND 

4° giorno – Dopo la prima colazione trasferimento collettivo in aeroporto per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree 

dell’Australia, in Nuova Zelanda e/o in Giappone e/o soggiorni mare in Polinesia, alle isole Fiji e/o 

alle isole Cook. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se 

sono in corso delle promozioni. 

 

 


