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Con	coste	che	si	affacciano	sull'Oceano	Pacifico	e	sul	Mar	dei	Caraibi,	Belize,	Costa	Rica,	El	
Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 Nicaragua	 e	 Panama,	 i	 paesi	 dell'America	 Centrale	 che	
insieme	 alla	 Repubblica	Dominicana	 formano	CATA	 (la	 Central	 America	 Tourism	Agency)	
sono	 un	 paradiso	 non	 solo	 per	 gli	 amanF	 della	 natura,	 del	 mare,	 dell’avventura	 e	 della	
storia	 delle	 civiltà	 anFche,	ma	 anche	per	 tuJ	gli	 amanF	del	 surf	 e	 degli	 sport	 acquaFci.	
Grazie	alle	condizioni	climaFche	ideali	e	alle	brevi	distanze	che	separano	le	diverse	spiagge,		
ma	 anche	 grazie	 alla	 presenza	 di	 numerosi	 hotel	 e	 lodge	 che	 offrono	 servizi	 e	 aJvità	
appositamente	studiate	per	gli	amanF	della	tavola,	l’America	Centrale	si	è	confermata	negli	
anni	 una	 delle	 desFnazioni	 migliori	 al	 mondo	 per	 i	 surfisF,	 che	 ogni	 anno	 accorrono	
numerosi	per	partecipare	a	camp,	scuole	e	riFri,	come	quelli	di	Surf	Rise	Up.

http://www.riseupsurf.com
http://www.riseupsurf.com


Surf	e	Long	Boarding	a	El	Salvador		

Nonostante	 sia	 il	 più	 piccolo	 tra	 i	 paesi	 dell'America	 centrale,	 El	 Salvador	 è	 tra	 le	 più	
famose	località	livello	mondiale.	Le	spiagge	più	conosciute	sono	quelle	di	El	Sunzal	e	Playa	
La	Paz,	a	solo	mezz'ora	a	sud	della	capitale:	mentre	a	El	Sunzal	i	surfisF	possono	sfidare	le	
onde	più	consistenF	di	El	Salvador,	adaVe	anche	per	il	longboarding,	la	vicina	spiaggia	di	El	
Tunco,	con	le	sue	onde	grandi	e	selvagge,	è	perfeVa	per	i	surfisF	più	esperF.	Punta	Mango,	
vicino	alla	famosa	spiaggia	di	Las	Flores,	offre	condizioni	 ideali	da	marzo	a	oVobre	ed	è	 il	
luogo	ideale	anche	per	tuJ	coloro	che	si	affacciano	alla	disciplina.		

Tra	 novembre	 e	 dicembre	 dello	 scorso	 2019	 il	 Paese	 ha	 ospitato	 gli	 ISA	World	 StandUp	
Paddle	 (SUP)	 e	 il	 Paddleboard	 Championship	 (WSUPPC).	 Nonostante	 il	 momento	 di	
difficoltà	globale,	El	Salvador	si	sta	già	preparando	per	ospitare	la	nuova	edizione	degli	ISA	
World	Surfing	Games,	che	si	terrà	non	appena	sarà	terminata	la	fase	di	emergenza.	



In	Costa	Rica	per	cavalcare	le	onde	tra	Mar	dei	Caraibi	e	Oceano	Pacifico	

Sulle	coste	che	si	affacciano	sull’Oceano	Pacifico,	nel	punto	più	a	nord	del	Costa	Rica,	 le	
condizioni	eccellenF	garanFscono	onde	perfeVe	per	circa	300	giorni	all'anno.	PerfeVe	per	
diverFrsi	 sulla	 tavola	 sono	anche	 le	 spiagge	più	 a	 sud,	 come	quelle	 che	 si	 incontrano	 tra	
Roca	Bruja	e	Malpaís	e	tra	Dominical	e	Pavones.	Tra	 le	più	famose	ci	sono	Playa	Naranjo,	
chiamata	 anche	 Witch's	 Rock,	 zona	 molto	 popolare	 per	 i	 surfisF	 più	 esperF,	 e	 Playa	
Hermosa,	 nella	 provincia	 di	 Puntarenas,	 conosciuFssima	 da	 tuJ	 i	 surfisF	 per	 le	 onde	
costanF.	Onde	più	morbide	si	 incontrano	 invece	sulla	costa	caraibica,	che	dista	solo	circa	
240	 chilometri	 da	 quella	 pacifica:	 qui,	 il	 periodo	 migliore	 per	 surfare	 va	 da	 dicembre	 a	
marzo	e	se	il	vento	non	è	troppo	forte	è	anche	il	luogo	ideale	per	rilassarsi	sulle	spiagge	di	
sabbia	bianca.



Surf	tra	le	acque	cristalline	di	Panama	

Anche	Panama	è	una	desFnazione	molto	popolare	tra	i	surfisF.	Dalla	moderna	metropoli	di	
Panama	City,	in	solo	un'ora	o	due	si	possono	raggiungere	alcune	delle	spiagge	migliori	in	cui	
affrontare	le	onde	con	la	tavola.	Nel	nord	del	paese,	molF	surfisF	nazionali	e	internazionali	
si	 ritrovano	 nei	 pressi	 di	 Isla	 Colon	 per	 sfidare	 insieme	 le	 onde;	 altreVanto	 famose	 e	
popolari	 sono	 le	 coste	 e	 le	 spiagge	di	Veragua,	 in	 parFcolare	Playa	 Santa	Catalina	 e	 Los	
Santos.	La	spiaggia	di	Santa	Catalina,	un	piccolo	villaggio	di	pescatori	sull'Oceano	Pacifico,	è	
considerata	 il	 luogo	 migliore	 di	 Panama	 per	 fare	 surf	 e	 rappresenta	 inoltre	 il	 punto	 di	
partenza	perfeVo	per	tuVe	le	gite	al	Parco	Nazionale	Coiba.	



Nicaragua:	onde	perfePe	per	ogni	esigenza	

Tra	 le	 coste	 del	Nicaragua,	 sopraVuVo	 a	 nord,	 sono	 ancora	 molFssime	 le	 spiagge	 e	 gli	
angoli	 inesploraF	 perfeJ	 per	 gli	 amanF	 del	 surf.	 Lontano	 dalle	 zone	 più	 turisFche	 si	
possono	trovare	numerosi	surf	camp	dove	allenarsi	e	migliorare	le	proprie	tecniche	e	dove	
trovare	 il	 luogo	 perfeVo	 per	 un	 soggiorno	 con	 servizi	 dedicaF,	 come	 il	 Los	 Clavos	 surf	
camp,	 nell’omonimo	 villaggio	 di	 pescatori	 a	 nord	 del	 Nicaragua.	 Qui	 i	 surfisF	 possono	
trascorrere	 la	noVe	 in	uno	dei	bungalow	sulla	spiaggia,	partecipare	ogni	giorno	a	corsi	di	
yoga	per	 rilassare	mente	e	 corpo	e	 lanciarsi	 in	mare	aperto	da	uno	dei	 seVe	 spot	 situaF	
nelle	vicinanze.	Famosissima	è	anche	la	spiaggia	di	Boom	Beach,	nota	a	più	per	le	onde	alte	
e	le	A-tubes.	

ProfessionisF	o	alle	prime	armi,	in	Nicaragua	tuJ	i	surfisF	troveranno	una	spiaggia	adaVa	
alle	loro	capacità,	come	quelle	della	baia	di	San	Juan	del	Sur.	Sulla	costa	del	Pacifico,	Playa	
Hermosa	 offre	 le	 migliori	 onde	 del	 paese,	 mentre	 per	 i	 professionisF	 del	 surf	 Popoyo	
Beach,	 a	 nord	 di	 San	 Juan	 del	 Sur,	 è	 sicuramente	 una	 spiaggia	 da	 non	 perdere.	 Il	 vento	
Papagayo,	infaJ,	soffiando	per	tuVo	il	giorno	con	la	stessa	intensità,	regala	grandi	onde	in	
ogni	momento	della	giornata.	Tra	le	altre	spiagge	più	famose	e	conosciute	del	paese	ci	sono	
anche	Playa	El	Yankee,	Playa	Maderas,	Playa	Santana,	El	Remanso	e	Playa	Colorado.	

http://www.los-clavos.com
http://www.los-clavos.com


Le	spiagge	nascoste	più	amate	dai	surfisV:	benvenuV	in	Guatemala	

Le	zone	migliori	per	i	surfisF	in	Guatemala	si	trovano	sulla	costa	del	Pacifico,	sulla	spiaggia	
di	 sabbia	nera	dei	villaggi	di	pescatori	di	El	Paredón	e	Monterrico.	 El	Paredón	si	 trova	 in	
mezzo	alle	mangrovie	ed	è	raggiungibile	solo	percorrendo	prima	un	chilometro	di	strada	in	
auto	o	in	barca;	una	volta	arrivaF,	il	Cocori	Lodge	offre	tavole	da	surf	a	noleggio	e	lezioni	di	
surf	per	principianF	A	sud	di	El	Paredón,	Monterrico	invece	offre	tanFssime	infrastruVure		
pensate	per	soddisfare	tuVe	le	esigenze		dei	surfisF,	oltre	ad	ostelli	e	hotel.



Cabarete,	il	punto	di	riferimento	per	il	surf	della	Repubblica	Dominicana	

Cabarete	 è	 nota	per	 essere	una	 tra	 le	migliori	 desFnazioni	 della	Repubblica	Dominicana	
per	gli	amanF	della	tavola	ed	è	il	punto	migliore	del	paese	per	praFcare	il	surf,	il	windsurf	e	
il	kitesurf.	Questo	ex	villaggio	di	pescatori	nel	nord-est	del	paese	è	diventato	un	punto	di	
riferimento	per	tuJ	i	surfisF	già	negli	anni	'80.	Tra	le	sue	spiagge,	Playa	Encuentro,	a	ovest,	
è	 una	 meta	 	 parFcolarmente	 popolare	 tra	 i	 surfisF:	 qui	 durante	 il	 corso	 dell’anno,	 si	
svolgono	numerosissimi	evenF	e	altreVanF	sono	i	corsi	disponibili	per	tuJ	i	livelli	e	tuVe	le	
discipline	del	surf.



Kitesurf	e	paddleboard	tra	gli	idilliaci	scenari	marini	dell'Honduras	

L'Honduras	 è	 la	desFnazione	 ideale	dell’America	Centrale	per	praFcare	non	solo	 surf,	ma	
anche	 il	 kitesurf	e	 il	paddleboard.	Roatan	 Island,	 isola	dell’arcipelago	delle	Bay	 Islands,	è	
una	 desFnazione	 paradisiaca	 circondata	 da	 un’incredibile	 fauna	marina,	 con	 speVacolari	
spiagge	di	acque	turchesi	 tra	 le	quali	c’è	anche	 la	 famosissima	West	End.	La	desFnazione	
offre	 la	 possibilità	 di	 planare	 sulle	 acque	 della	 seconda	 barriera	 corallina	 più	 grande	 del	
mondo	dopo	quella	australiana.	Le	coste	dei	vicini	Belize,	Guatemala	e	Honduras	bloccano	
le	 onde	 più	 alte,	 rendendo	 possibile	 surfare	 anche	 ai	 meno	 esperF	 e	 a	 coloro	 che	
preferiscono	cimentarsi	in	discipline	come	il	kitesurf	e	il	paddleboard.



Alla	scoperta	di	un	paradiso	soPomarino	in	Belize	

Due	 modi	 perfeJ	 per	 godere	 della	 natura	 e	 delle	 acque	 speVacolari	 del	 Belize	 sono	
sicuramente	 il	 kitesurf	 e	 la	 canoa,	 sport	 che	 si	 possono	 praFcare	 ovunque	 nel	 paese,	
sfruVando	 le	 acque	 calme	 e	 tranquille	 delle	 sue	 coste,	 proteVe	 dalla	 grande	 barriera	
corallina.	 Le	 piacevoli	 temperature	 dell'acqua	 e	 una	 brezza	 costante,	 che	 fa	 capolino	
sopraVuVo	 da	 gennaio	 a	 giugno,	 creano	 le	 condizioni	 oJmali	 per	 praFcare	 questa	
disciplina,	sopraVuVo	sulle	isole	di	Caye	Caulker	e	Ambergris	Caye,	nel	nord	del	Belize.	



CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 conFnente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitanF,	dislocaF	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadraF,	è	
composto	da	seVe	paesi:	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	Panama,	ai	quali	
si	aggiunge	la	Repubblica	Dominicana.	L'America	Centrale	occupa	solo	il	2%	della	superficie	del	pianeta,	ma	
ospita	ben	il	12%	della	biodiversità	mondiale,	contando	oltre	550	riserve	naturali	e	il	più	grande	sistema	di	
barriere	coralline	dell'emisfero	nord,	il	secondo	più	grande	del	mondo.	

In	questo	ponte	naturale,	abbracciato	dalle	acque	dell'Oceano	Pacifico	e	dell'Oceano	AtlanFco,	non	spiccano	
solo	la	flora	e	la	fauna,	ma	anche	una	grande	fusione	di	numerose	culture,	etnie,	lingue	e	tradizioni.	Sono	
più	di	25	i	popoli	indigeni	che	abitano	il	Centro	America	e	che	ancora	oggi	tramandano	anFchi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponenF	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 siF	 Maya	 e	 anFchissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 siF	 dichiaraF	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mulF-desFnazione	alla	scoperta	dei	
segreF	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	oVo	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 aVrazioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimenFcabile	aVraverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconneJvità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	porF	mariJmi	e	29	aeroporF	che	garanFscono	un	flusso	conFnuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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