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CAPODANNO IN ANTARTIDE (2020/21)
Accompagnatore dall'Italia
Dal 26-12-2020 al 09-01-2021

Un viaggio mitico nel continente più inesplorato e incontaminato al Mondo. L'Antartide è l'ultimo vasto luogo
selvaggio rimasto sul pianeta, estremo e sereno al tempo stesso. I suoi giganteschi iceberg, le sue catene
montuose e la vacuità della zona polare lasciano ammutoliti anche i viaggiatori più collaudati.
Questa spedizione è l’introduzione ideale al Grande Continente Bianco. Con partenza e ritorno da Ushuaia,
include la traversata attraverso il mitico Stretto di Drake e la visita ai luoghi più spettacolari delle isole Shetland
del Sud e della Penisola Antartica. La M/N rompighiaccio "Ushuaia" offre il miglior compromesso tra comfort e
avventura per affrontare un viaggio memorabile e unico ai confini del mondo
PRE-ISCRIZIONE RICHIESTA ENTRO GENNAIO 2020
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 26-12-2020 - ITALIA – BUENOS AIRES (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per San Paolo (Brasile). Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - DOM 27-12-2020 - SAN PAOLO - BUENOS AIRES (-/-/-)
Arrivo a San Paolo, cambio di aeromobile e proseguimento in volo per Buenos Aires.
Accoglienza in arrivo, trasferimento privato in hotel e sistemazione.
Nota: di norma le camere vengono garantite dopo le ore 15.00. Priorità per i nostri clienti a partire delle ore
11.00am
Al pomeriggio visita orientativa della città di Buenos Aires: una metropoli di undici milioni di abitanti che ha saputo
conservare le antiche tradizioni nonostante sia una città moderna e dinamica.

3° GIORNO - LUN 28-12-2020 - BUENOS AIRES – USHUAIA (C/-/-)
Prima colazione e trasferimento privato all’aeroporto nazionale a breve distanza dal centro città. Partenza con
volo per Ushuaia, nella Terra del Fuoco, la città più australe del mondo. Arrivo ad Ushuaia, incontro con il nostro
incaricato e trasferimento in hotel in posizione suggestiva sulle rive del Canale di Beagle. Pernottamento.

4° GIORNO - MAR 29-12-2020 - IMBARCO CROCIERA ANTARTIDE (C/-/C)
Prima colazione in albergo e mattina a disposizione per gli ultimi preparativi. Trasferimento LIBERO al porto.
Imbarco sulla M/N Ushuaia nel pomeriggio e incontro con lo staff. Sistemazione in cabina e inizio della
navigazione attraverso il famoso Canale di Beagle e il panoramico Passo del Mackinlay.

DAL 5° AL 6° GIORNO - DA MER 30-12-2020 A GIO 31-12-2020 - TRAVERSATA DELLO STRETTO
DI DRAKE (C/P/C)
Prende il nome dal famoso esploratore, Sir Francis Drake, che navigò in queste acque nel 1578, il Passaggio di
Drake segna anche la Convergenza Antartica, una barriera biologica dove l'acqua fredda polare affonda sotto le
acque più calde del nord. Ciò crea una grande quantità di nutrienti, che sostiene la biodiversità di questa regione.
Il Drake Passage segna anche il limite settentrionale di molti uccelli marini dell'Antartide. Mentre navighiamo
attraverso il passaggio, i docenti di Antarpply Expeditions saranno con te sul ponte per aiutare a identificare
una straordinaria varietà di uccelli marini, tra cui molti albatros, che seguono la nostra scia. La politica del ponte
aperto di USHUAIA ti consente di unirti ai nostri ufficiali sul ponte e conoscere la navigazione, guardare le balene
e goderti il panorama. Sarà offerto anche un programma completo di conferenze.
I primi avvistamenti di iceberg e montagne innevate indicano che abbiamo raggiunto le Isole
Shetland Meridionali, un gruppo di venti isole e isolette avvistate per la prima volta nel febbraio del 1819 dal
capitano William Smith del Brigantino Williams. Con condizioni favorevoli nel Passaggio di Drake i nostri docenti e
naturalisti vi accompagneranno a terra mentre sperimentate il vostro primo incontro con i pinguini e le foche del
terzo giorno.

DAL 7° AL 10° GIORNO - DA VEN 01-01-2021 A LUN 04-01-2021 - ESPLORAZIONE DELLA
PENISOLA ANTARTICA (C/P/C)
Le isole Shetland del Sud sono un paradiso per la fauna selvatica. Vaste colonie di pinguini, spiagge dominate
da foche di pelo dell'Antartico e foche di elefante del Sud rendono indimenticabile ogni giornata trascorsa in
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questo incredibile gruppo di isole. Navigare attraverso lo stretto passaggio nella caldera allagata di Deception
Island è davvero mozzafiato.
King George Island, la più grande delle Isole Shetland Meridionali, ospita colonie di nidificanti pinguini Adelia e
Chinstrap, gabbiani di alghe, cormorani dagli occhi azzurri, sterne antartiche e giganti del sud giganti e ospita le
basi scientifiche di molti paesi diversi. Maccheroni, sottogola e pinguini Gentoo e sigilli elefanti ti attendono a
Livingston Island.
La notevole storia della Penisola Antartica ti fornirà un tipo di eccitazione spesso solo associato ai primi
esploratori. Avrai tutto il tempo per esplorare i suoi meravigliosi paesaggi, una natura incontaminata di neve,
ghiaccio, montagne e corsi d'acqua e un'incredibile varietà di fauna selvatica. A parte i pinguini e gli uccelli marini,
è molto probabile vedere foche di Weddell, crabeater e leopardo e anche Minke, killer (orca) e megattere a
distanza ravvicinata.
Speriamo di navigare su alcuni dei corsi d'acqua più belli (a seconda delle condizioni del ghiaccio): lo stretto di
Gerlache, il canale di Neumayer e il canale di Lemaire, questi ultimi sono passaggi stretti tra imponenti pareti
rocciose e spettacolari ghiacciai. Abbiamo in programma di effettuare almeno due sbarchi al giorno che possono
includere:
Paradise Bay è forse il posto più appropriato del mondo e tentiamo uno sbarco nel continente vero e proprio.
Dopo aver attraversato le acque cosparse di iceberg dell'Antartico, speriamo di visitare il vivace pinguino Adelia
(più di 100.000 coppie allevate qui) e le colonie di Cormorano dagli occhi azzurri sull'isola Paulet. La spedizione
di Nordenskjöld costruì una capanna di sopravvivenza in pietra qui nel 1903. Oggi le sue rovine sono state
occupate da nidificanti pinguini.
Ulteriori esplorazioni possono portarci al gruppo Melchior Island, all'isola Cuverville, al Portal Point, al porto di
Neko, all'isola di Pléneau e, se le condizioni del ghiaccio lo consentono, all'isola di Petermann per una visita alla
colonia più meridionale dei pinguini di Gentoo.
IMPORTANTE: L'itinerario sopra riportato è solo una guida. Il percorso e il programma esatti varieranno per
sfruttare al meglio le condizioni meteorologiche e del ghiaccio locali e le opportunità di osservare la fauna
selvatica. Le modifiche saranno apportate dal Comandante e / o dal Leader di Spedizione per facilitare i migliori
risultati dalle condizioni prevalenti. Un foglio del programma giornaliero verrà rilasciato a bordo. La flessibilità è la
chiave del successo di un viaggio in Antartide.

DAL 11° AL 12° GIORNO - DA MAR 05-01-2021 A MER 06-01-2021 - RIENTRO ATTRAVERSO LO
STRETTO DI DRAKE (C/P/C)
Lasciamo l'Antartide e ci dirigiamo a nord attraverso il Passaggio di Drake. Unisciti ai nostri docenti e naturalisti
sul ponte mentre cerchiamo gli uccelli marini e le balene e godiamo alcune lezioni finali. Cogli l'occasione per
rilassarti e riflettere sulle affascinanti avventure dei giorni passati sulla via del ritorno a Ushuaia.

13° GIORNO - GIO 07-01-2021 - SBARCO A USHUAIA – BUENOS AIRES - ITALIA (C/-/-)
Arriviamo al porto di Ushuaia al mattino presto e sbarchiamo dopo la colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires Aeroparque. All’arrivo trasferimento privato in
hotel e sistemazione. Cena libera e pernottamento.

14° GIORNO - VEN 08-01-2021 - BUENOS AIRES – ITALIA (C/-/-)
Prima colazione e rilascio della camera. Ultime ore a disposizione.
Trasferimento privato all’aeroporto internazionale Ezeiza. Parenza con volo di linea per l’Italia, via San Paolo.
Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO - SAB 09-01-2021 - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi
LEGENDA PASTI:
(C/-/-) = COLAZIONE INCLUSA
(-/P/-) = PRANZO INCLUSO
(-/-/C) = CENA INCLUSA
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I VOLI
DATA
26/12/2020

NR.VOLO
DA
Latam
Airlines Milan
Group (LA8063)
27/12/2020
Latam
Airlines Sao Paulo
Group (LA8008)
28/12/2020
Latam
Airlines Buenos Aires
Group (LA7746)
08/12/2021
Latam
Airlines Ushuaia
Group (LA7745)
09/0172021
Latam
Airlines Buenos Aires
Group (LA8002)
09/01/2021
Latam
Airlines Sao Paulo
Group (LA8062)
Possibili partenza da altri aeroporti italiani

A
Sao Paulo

ORA PART.
20:35

Buenos Aires

07:10

ORA ARR.
05:15
(27/12/2020)
10:15

Ushuaia

14:20

17:56

Buenos Aires

11:26

14:51

Sao Paulo

19:20

21:50

Milan

23:55

15:50
(10/01/2021)

GLI ALBERGHI
CITTÀ
B. Aires
Ushuaia
Antartide
B. Aires

HOTEL
Carles Boutique
Albatros
Nave "Ushuaia"
Carles Boutique

NR. NOTTI
1
1
10
1

CAMERA
standard
standard
Cabina standard
standard

La nave USHUAIA è stata progettata per ospitare un massimo di 90 passeggeri in 46 comode cabine e
suite.
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Originariamente costruita per l'agenzia degli Stati Uniti NOAA (National Oceanic & Atmospher Administration), la
nave polare rinforzata USHUAIA è molto ben arredata e offre un ampio spazio sul ponte e una politica di ponte
aperto. La flotta di Zodiac garantisce sbarchi in sicurezza e opportunità di osservazione della fauna selvatica sulla
costa altrimenti inaccessibile.
Tutte le cabine includono uno spazio di archiviazione. Le aree comuni dispongono di un'ampia sala da pranzo,
una sala di osservazione / sala conferenze con moderne attrezzature multimediali, bar e una biblioteca ben
fornita. C'è anche uno spogliatoio e una piccola infermeria. Il nostro esperto capitano, ufficiali ed
equipaggio hanno una grande esperienza nella navigazione antartica e hanno un grande amore per la
natura. Forniamo un team specializzato di guide, tutti estremamente competenti, entusiasti, disponibili e dedicati
alla protezione dell'ambiente. I nostri chef preparano una cucina con molte specialità locali e il bar è ben fornito
con vini e liquori accuratamente selezionati.
Le cabine
12 cabine doppie standard con servizi semiprivati (due cuccette - superiore / inferiore): due cabine condividono un
bagno accessibile da entrambe le cabine (doccia e wc). Ogni cabina è inoltre dotata di un proprio lavabo

11 cabine standard Plus twin con letti bassi e servizi privati
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2 cabine standard Plus triple con letti bassi e servizi privati
2 cabine Premier singole con servizi privati
6 cabine Premier twin con letti bassi e servizi privati
9 cabine Superior twin con letti bassi e servizi privati
4 Suites

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
26-12-2020

QUOTA
10400.00€

NOTE

TASSE AEROPORTUALI - € 95
QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO - € 60
POLIZZA ANNULLAMENTO + EVACUATION OBBLIGATORIA - € 420
NUM. MINIMO 10 PARTECIPANTI
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LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali e domestici in classe economy con un bagaglio in stiva da 23 kg
Sistemazione in crociera in cabina standard a 2 LETTI A CASTELLO con bagno semiprivato (1 bagno condiviso
da 2 cabine. (Suppl. cabina con letti basi e bagno privato 1.500€ p/pers)
Tutte le escursioni con guide naturaliste locali parlanti spag/ingl
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA PER MINIMO 10 PARTECIPANTI
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Bevande e pasti espressamente indicati nel programma
Blocco cambio valutario
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (INCLUSA COPERTURA SANITARIA MINIMO 100.000€ E
EVACUAZIONE IN REGIONI REMOTE)
Guida di viaggio e gadget
Assistenza di viaggio 24h Pianeta Gaia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi"

ALTRE INFORMAZIONI
TERMINI DI PAGAMENTO:
Primo acconto alla prenotazione: € 1.000 per persona
Secondo acconto entro 31 marzo: € 3.000 per persona
Saldo entro 20 settembre
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