
      

CIRCOLO POLARE ANTARTICO NEL MV OCEAN
ENDEAVOUR / MV OCEAN DIAMOND

Crociera Spedizione all´Antartide per scoprire la penisola e raggiungere Isola Deception e Paradise Bay e entrare
nel Circolo Polare Antartico, per osservare la fauna selvatica, come cormorani, procellarie, pinguini Chinstrap,

stercorari, tra gli altri, raggiungendo la Isola Detaille. Possiamo viaggiare a bordo della MV Sea Spirit o MV Ocean
Diamond.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


14 giorni - 13 notti

Viaggeremo al Circolo Polare Antartico in un viaggio di avventura alla scoperta della Penisola Antartica in gommoni Zodiac prima di
raggiungere il nostro obiettivo ‱ⴠnale.

Questo viaggio al Circolo Polare Antartico nel MV Ocean Endeavour o MV Ocean Diamond è un po 'più lungo del MV Plancius, si
di‾䈴erenzia soprattutto nei luoghi che andremo a visitare. Arriveremo approssimativamente intorno al giorno 6 o 7 al circolo polare,
prima lasceremo il Passaggio di Drake per andare alla Penisola Antartica, appro‱ⴠttando di alcuni giorni in questa zona dove
esploreremo nei gommoni Zodiac e iniziare l'avventura antartica prima di raggiungere il Circle.

Stagione 2016-2017

Viaggi di MV Ocean Endeavour hanno incluso il volo charter da Buenos Aires a Ushuaia e Ushuaia a Buenos Aires privato, questi
percorsi iniziano e ‱ⴠniscono a Buenos Aires. Il prezzo dell'aria voli Buenos Aires Ushuaia Buenos Aires (BUE-USH-BUE) costa 800
USD (dollari USA). Incluso è la prima notte a Buenos Aires. I programmi di MV Ocean Diamond non comprendono questi voli, perché
il viaggio comincia e ‱ⴠnisce a Ushuaia.

 MV Sea Adventurer

Partenze Giorni Triple Lower Deck MDP MDW In alto Deluxe Suite

12FEB2017 14 9.595 USD 11.595 USD 12.595 USD 13.595 USD 14.595 USD 15.595 USD 17.595 USD

 MV Ocean Diamond

Partenze Giorni Std Triple Twin OV Single Por Twin Wind Single OV Suite Balcony S

01MAR2017 14 9.595 USD 13.295 USD 13.995 USD 16.995 USD 16.995 USD 17.995 USD 18.995 USD

 MV Ocean Endeavour

Partenze Giorni Triple Single Twin Porth Twin Wind In alto Junior S. Owner's

20GEN2017 14 8.495 USD 13.495 USD 13.495 USD 14.495 USD 17.295 USD 18.995 USD 19.995 USD

Partenze Giorni Viaggi Attività

20GEN2017 14 Circolo Polare Antartico K, C, SR, P

Attività Dettagli Costo

C CAMPING (il costo è a notte) 250 USD

D IMMERSIONI CONSULTARE

K KAYAK 950 USD

M ALPINISMO 575 USD

P FOTOGRAFIA (ACADEMY LEIKA) FREE

S RACCHETTE DA NEVE FREE











T TREKKING SCI 575 USD

K + C KAYAK + CAMPING (OCEAN DIAMOND) 1.050 USD

SR SURF CANOTTAGGIO 150 USD

Giorno 1 - Ushuaia a Buenos Aires

Ushuaia, sull'Isola di Terra del Fuoco (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Ushuaia, la città più australe del mondo, molto accogliente con un'immagine pittoresca, con un'imponente vista sul Canale di
Beagle e con eccellenti proposte gastronomiche. Pernottamento ad Ushuaia.

Città di Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Pernottamento nella città di Buenos Aires. Abbiamo soggiornato in hotel assegnato, che è incluso all'interno del prezzo del viaggio.
Opzionalmente possiamo fare un'escursione come ad esempio un tour della città attraverso la capitale Argentina.

Giorno 2 - Canale di Beagle

Incominciando il viaggio sull'Antartide (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Prima dell'imbarco si può visitare per conto proprio la città di Ushuaia; dentro le possibili escursioni si consiglia di percorrere il
Parco Nazionale Terra del Fuoco per arrivare sulla Baia Lapataia. Incomincia il viaggio di spedizione sul rompighiaccio che
attraverserà le acque del Canale di Beagle verso il turbolento Passaggio di Drake.

Volo da Buenos Aires a Ushuaia (MV Ocean Endeavour)
Dopo colazione nell'albergo a Buenos Aires, il gruppo di spedizione si trasferisce nell'Aeroporto Jorge Newbery della Cittá di Buenos
Aires per prendere il volo chárter privato da Buenos Aires a Ushuaia, Argentina. Appena arriviamo andiamo a realizzare una rapida
passeggiata per la cittá piú australe prima di imbarcare.

Giorno 3 a 4 - Percorrendo il Passaggio di Drake

Il Passaggio di Drake, denominato anche Mare di Hoces, separa l'America Meridionale del Continente Bianco, si trova tra il Capo
Horn (Cile) e le Isole Shetland Meridionali (Antartide), comunicando l'Oceano Paci‱ⴠco ad ovest con il Mare di Scotia ad est. Durante
il percorso del canale, s'impartirà informazione sulla biologia, l'habitat ed il comportamento del Pinguino Imperatore; ed un
fotografo istruirà sulle condizioni di luce speciali imperanti al tempo della visita alla colonia di pinguini.

Giorno 5 a 7 - Penisola Antartica: esplorare la costa occidentale a pura avventura

Il team spedizione rilascerà i gommoni Zodiac nel acqua il più spesso possibile. Scorremo attraverso l'acqua per andare al
terraferma o lasciarci condurre in silenzio mentre si guarda le balene oi pinguini saltano sulle piattaforme di ghiaccio. L'avventura
antartica è alla ricerca di momenti perfetti che saranno nella vostra mente per il resto della vita. Avremo attività opzionali che
saranno aㄊ橔dati in ordine di arrivo. Ci sono luoghi diversi per sbarco, tra cui Neko Harbor (Porto di Neko), Isola Petermann, o Isola
Pleneau. Inoltre si può praticare kayak con le balene e campeggio in Antartide.

Giorno 8 a 9 - Il Circolo Polare Antartico

Attraversando il Circolo Polare Antartico è ancora un'importante conquista. Il Circolo Polare Antartico è uno dei cinque principali
paralleli che segnano le mappe della Terra. È il parallelo di latitudine 66 ° 33 '38 "sud dell'Ecuador. Ogni punto che è a sud del
Circolo Polare Antartico hanno almeno un giorno dell'anno in cui il sole è sopra l'orizzonte per 24 ore continue e almeno una
giornata con il sole sotto l'orizzonte per 24 ore. Ciò è perché l'asse di rotazione della terra è inclinata a 23 ° 26 '22 "in relazione
alla orbita della Terra intorno al sole. L'Antartide è costituito da una massa di terra che è quasi interamente all'interno del Circolo
Polare Antartico. L'avanzamento Circolo sopra il Continente Antartico è da ovest a est: la parte settentrionale della Penisola
Antartica, vicino al stretto di Matha e sud della penisola Jason. In Antartide orientale del Circolo Polare passa attraverso Tierra de
Enderby (Terra di Enderby) e Tierra de Wilkes (Terra di Wilkes) e Tierra Adelia (Terra d´Adelia) appena oltre Circolo, in‱ⴠne, passa tra



le isole Balleny.

Giorno 10 a 11 - A nord della Penisola Antartica

Durante il viaggio, il team di spedizione ci manterrà informati circa l'incredibile storia di ogni luogo che visiteremo. Ogni nome sulla
mappa dell'Antartide ha una storia da raccontare. La maggior parte dei nomi francesi che appaiono, sono il retaggio di Jean-
Baptiste Charcot, medico, velista ed esploratore; ha vissuto per l'avventura. Noi continueremo a viaggiare verso il nord della
penisola Antartica Occidentale, e cercheremo di fare due fermate al giorno per navigare in gommoni Zodiac, proveremo a avvistare
diverse specie di pinguini, foche e balene che abbiamo perso nel viaggio verso sud.

Giorno 12 a 13 - Verso il Passaggio di Drake, avvistamento della fauna selvatica lungo il percorso

Mentre attraversiamo nuovamente il Passaggio di Drake, resteremo ‱ⴠno a tardi con i nostri nuovi amici parlando sull'esperienza
fantastica, mentre il crepuscolo estivo dell'Antartide svanisce.

Giorno 14 - Ushuaia o Buenos Aires

Ushuaia, sull'Isola di Terra del Fuoco (MV Sea Adventurer / MV Ocean Diamond)
Sbarchiamo al porto di Ushuaia sulla Isla Grande di Tierra del Fuego, dicendo addio a un viaggio da ricordare, siamo stati partecipi e
uno dei pochi privilegiati che ha visitato il Circolo Polare.

Ritorno a Ushuaia e volo chárter a Buenos Aires (MV Ocean Endeavour)
Arriviamo durante le prime ore del mattino al porto della cittá piú australe del mondo: Ushuaia. Sbarchiamo dopo aver goduto di un
viaggio spedizionario nell'Antartide che non ci dimenticheremo mai. Abbiamo poco tempo per percorrere e godere della cittá di
Ushuaia perchè subito dopo ci trasferiamo in aeroporto per prendere il volo charter privato insieme al gruppo di ritorno a Buenos
Aires.

Mappa del Percorso



Servizi

I servizi includono:
Una notte d'alloggio e prima colazione in albergo, anteriore alla spedizione d'accordo a quanto descritto sull'itinerario. (La

quantità d'ospiti per stanza è uguale a quella delle cabine della nave). Dovuto alla limitata disponibilità, i viaggiatori che
prenotino suite a bordo, in albergo saranno sistemati in camere standard

Alloggio a bordo con servizio di pulizia giornaliero
Colazioni, pranzi e cene a bordo durante tutto il viaggio. (In caso di necessità alimentari particolari, si prega d'informare in

anticipo). Sfortunatamente, le cucine delle navi non possono preparare piatti kosher (appartenenti alla religione ebrea)
Tutti gli sbarchi costieri e le escursioni su un battello Zodiac sono stabilite secondo il programma giornaliero
La guida durante tutto il viaggio sarà un Leader della Spedizione quali‱ⴠcato, compresi gli sbarchi costieri ed altre attività
Le presentazioni formali o informali realizzate dall'Equipe della Spedizione e oratori invitati si realizzeranno d'accordo al

programma
Album fotogra‱ⴠco su DVD
Scarponi impermeabili in prestito per gli sbarchi costieri
Fon in ogni cabina























 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

Ca‾䈴è, tè, cioccolata e acqua minerale disponibili 24 ore
Materiali completi prima della partenza, compressi una mappa ed un lettore antartico informativo
I transfer dei gruppi dall'albergo ‱ⴠno la nave sul porto d'imbarco, e dalla nave ‱ⴠno l'aeroporto locale dopo lo sbarco, ed il

facchinaggio dei bagagli sulla nave
Tutte le tasse dei diversi servizi e le spesse portuali durante il programma









http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php
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http://argentinianexplorer.com/

