
CLASSIC ANTARTIDE TURISMO AVVENTURA NEL MV
PLANCIUS
Il viaggio classico alla Penisola Antartica, incorporando viaggi avventura pienamente inclusiva dal kayak,
racchette da neve, campeggio, corso di fotogra䎛呠a, trekking, alpinismo 䎛呠no Scuba Diving (sono contratte
separatamente) per una crociera di adrenalina pura.

 12/11 giorni 11/10 notti

Il viaggio classico alla Penisola Antartica, incorporando viaggi avventura pienamente inclusiva dal kayak, racchette da neve,
campeggio, corso di fotogra䎛呠a, trekking, alpinismo 䎛呠no Scuba Diving (sono contratte separatamente) per una crociera di adrenalina
pura.

Stagione 2016-2017
Gli itinerari sono alla Penisola Antartica, ma non raggiungono le isole South Shetland a di䎓erenza del resto, ma sono programmi
progettati per il turismo d'avventura, con una durazione di 11 e 12 giorni. Le attività proposte sono gratuite e comprendono: kayak,
racchette da neve, campeggio, arrampicata, trekking e anche un corso di fotogra䎛呠a. Importante: Si ricorda che le escursioni e gli
atterraggi proposte sono subordinate alle condizioni meteo e del ghiaccio prevalenti nella zona.
In entrambe spedizioni si aggiunge un'altra attività: IMMERSIONE (Diving) non è gratuito, costa USD 530 a persona e sono necessari
requisiti speci䎛呠ci come quello di avere una vasta esperienza. La squadra di immersione viene e䎓ettuata con un minimo di 8 persone
e un massimo di 24 subacquei. Chi ama l'avventura si consiglia di questi viaggi, perché per lo stesso tasso si avrà il vantaggio di
vivere un'esperienza completa all'Antartide e vivere con la natura. Sono altamente raccomandati i viaggi in Antartide e con un
ottimo valore per questo deve essere prenotato con largo anticipo in quanto la domanda è molto alta.



MV Plancius Turismo avventura

Partenze

Giorni

Quadruple

Triple

Twin Porthole

Twin Window

Twin Deluxe

In alto

18NOV2016

12

7.950 USD

S/D

S/D

10.250 USD

S/D

11.850 USD

17DIC2016

12

7.950 USD

8.950 USD

9.650 USD

10.250 USD

10.850 USD

11.850 USD

28DIC2016

12

7.950 USD

8.950 USD

9.650 USD

10.250 USD

10.850 USD

11.850 USD

06MAR2017

12

7.950 USD

8.950 USD

9.650 USD

10.250 USD

10.850 USD

11.850 USD

Partenze

Giorni

Viaggi

Attività

18NOV2016

12

Campeggio classico Antartide

CHKMPS

17DIC2016

12

Campeggio classico Antartide

CHKMPS

28DIC2016

12

Campeggio classico Antartide

CHKMPS

06MAR2017

12

Campeggio classico Antartide

CHKMPS



MV Ortelius Turismo avventura

Partenze
18NOV2016

Partenze
18NOV2016

Giorni

Quadruple

Triple

Twin Porthole

Twin Window

Twin Deluxe

In alto

10

6.500 USD

7.300 USD

7.900 USD

8.400 USD

8.900 USD

9.650 USD

Giorni
10

Viaggi

Attività

Classico di Antartide

CHKS

Attività

Dettagli

Pax

Costo

C

CAMPING (il costo è a notte)

8 a 30

180 USD

D

IMMERSIONI

8 a 24

530 USD

H

ESCURSIONISMO

4 a 14

FREE

K

KAYAK

4 a 14

465 USD

M

ALPINISMO

P

FOTOGRAFIA (ACADEMY LEIKA)

S

RACCHETTE DA NEVE

T

TREKKING SCI

FREE
6 a 12

6.000 USD

Giorno 1 - Partenza dal porto di Ushuaia
L'imbarco si farà nel pomeriggio, nel porto di Ushuaia, capitale di Terra del Fuoco (Argentina), la città più australe del mondo,
situata sulle rive del Canale di Beagle. La barca lentamente si allontanerà dalla costa, mostrando la pittoresca baia e il suo
panorama urbano. La navigazione sarà durante la notte, navigando verso il Passaggio di Drake.

Giorno 2 a 3 - In cruciera sul Mare
Durante le due giornate seguenti, navighiamo lungo lo Stretto di Drake. Attraversiamo la Convergenza Antartica 䎛呠no a raggiungere
la zona di Welling. Saremo capaci di osservare diverse specie di albatri e petrelli.
Se le condizioni climatiche sono favorevoli, possiamo realizzare il primo sbarco sull’Isola Aticho o sull’Isola Pinguino, a sud delle
Isole Shetland. Il vento impetuoso spesso danneggia queste isole di natura vulcanica, ed è molto comune vederle ricoperte da
nebbia. E’ possibile trovarci una gran varietà di 䎜잠ora e di fauna, per esempio, i muschi, licheni, erba 䎛呠ori, pinguini papua,
mascherina, e petrelli giganti.

Giorno 4 a 8 - In Antartide
In questi giorni navigheremo sulla Antartide Alta, lasciando nel cammino le isole Melchior e il canale Schollaert tra le isole Brabant e
Anvers. Navigheremo il canale, dove ci fermeremo la nave in quest'area per fare alcune attività di avventura. Troveremo le acque
protette della isola Wienck che è lo scenario ideale per fare gliattività. In questo bellissimo ambiente alpino possiamo fare trekking
intorno alla zona, potrmo navigare con i zodiac o kayak. A Walkers possiamo camminare con racchette da neve ed inoltre è possibile
scalare il Monte Jabet di 540 metri.
L'obiettivo è di fare accampamento per 2 notti e utilizzare questi giorni per realizzare numerose attività di avventura nella
Antartide. Possiamo anche fare una fermata in Jougla per vedere pinguini Gentoo, cormorani, foche leopardo, foche e balene.
Seguiremo il percorso di navigazione attraverso il Canale Lemaire per raggiungere le isole Booth, Pleneau o Petermann, dove si può
avvistare un'altra specie di pinguini come i pinguini di Adelia. Questa zona è l'habitat di balene megattere e balenottere minori.
Possiamo fare accampamento nuovamente per continuare con le nostre attività in porto Neko, godendo di un paesaggio unico con
un ghiacciaio gigante, faremo kayak, trekking e in zodiacs. Gli appassionati di alpinismo possono scalare il ghiacciaio. Se non siamo
in grado di fermare in porto Neko ci fermeremo in Baia Paradiso (Paradise Bay). Navigheremo nuovamente passando per la isola
Melchior per raggiungere il mare aperto avvicinandosi il Passaggio di Drake, dove vedremo una grande varietà di uccelli marini
lungo il tragitto.

Giorno 9 a 10 - Viaggio di ritorno
Mentre la nave si sta dirigendo verso il Passaggio di Drake nel nostro viaggio di ritorno verso il continente americano vedremo varie
specie di uccelli come procellarie, albatri, cormorani e sterne che volano sopra la nave.

Giorno 11 - Ushuaia

Di mattina raggiungeremo la città più a sud del mondo: Ushuaia, situata nelle coste del Canale di Beagle, sulla baia omonima.
Nota: L'itinerario dettagliato è solo per riferimento dal momento che l'esatto percorso destinazioni e programmi possono essere
modi䎛呠cati al 䎛呠ne di ottenere i migliori vantaggi climatici guardando le condizioni per vedere fauna selvatica presenti nella zona e
condizioni dei ghiaccio. Tutte le modi䎛呠che sono determinati dal capitano e il capo spedizione per garantire il massimo bene䎛呠cio e
appro䎛呠ttare del risultato del viaggio. La 䎜잠essibilità è la chiave; il programma sarà pubblicato giornalmente e distribuito a tutti i
passeggeri a bordo.

 Mappa del Percorso

 Servizi

Tutte le tari䎓e indicate sono per persona in dollari, unità monetaria degli USA, sistemazione in camere doppie (con due letti

singoli). Le tari䎓e in dollari moneta statunitense, si applicano a tutte le vendite fuori dall’Europa. Si praticherà lo sconto del 5%
sulle prenotazioni per uno o più viaggi consecutivi (tranne per il programma L’Odissea nell”Atlantico). Vi preghiamo di prendere in
considerazione che tutte le date ed i prezzi sono soggetti a possibili cambiamenti. Tutti i viaggi richiedono un minimo di 70
passeggeri. La nave “Plancius” può trasportare al massimo 110 passeggeri.

Occupazione individuale (base singola)
Tutte le cabine sono disponibili per occupazione singola, occorre calcolare 1.7 volte in funzione del loro prezzo. (All cabins 1.7 times
the share price)

I servizi includono:
 Viaggio sulla nave come speci䎛呠cato nell’itinerario
 -Tutti i pasti durante il viaggio a bordo della crociera, includendo gli aperitivi, i ca䎓è e i tè
 L’ uso libero di stivali di gomma e racchette da neve (calzature)
 -Il trasferimento regolare dalla nave all’aeroporto di Ushuaia (direttamente dopo lo sbarco)
 -Tutte le escursioni terrestri e le attività durante tutto il viaggio nei gommoni Zodiac
 -Programma di conversazioni e conferenze o䎓erte da naturalisti riconosciuti e coordinamento dal gruppo esperto della
spedizione
 -Tutte le tasse stabilite per i vari servizi e le spese portuali durante il programma
 -Materiale da leggere che serve a informare prima della partenza

Servizi non inclusi:
Le tari䎓e aeree, sia in voli regolari o charter, nessun servizio prima e /o dopo la crociera, i trasferimenti alla nave; spese di
passaporto e di visto; tasse gestite a cura dello Stato all’entrata ed uscita del Paese; pasti fuori dalla nave; i bagagli; le cancellazioni
e le assicurazioni personali (si raccomanda prenderle); il supplemento di bagaglio eccedente; e tutte le altre spese personali, per
esempio, bucato, snack bar, bevande o chiamate telefoniche, le mance date alla 䎛呠ne del viaggio ai camerieri o all’altro personale di
servizio sulla nave.
Secondo l’accordo stabilito, se i prezzi del carburante a livello mondiale aumentassero o superassero gli 80 dollari statunitensi al
barile 90 Giorni prima della partenza, OceanWide Expeditions si riserva il diritto di applicare un soprapprezzo di 25 dollari per
passeggero per notte, il quale sarà a carico della persona contraente di OceanWide.

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

