
AERO-CROCIERA SUL MV SEA ADVENTURER
Nuova spedizione antartica in 8 giorni sorvolano il Passaggio di Drake per raggiungere le isole Isole Shetland del
Sud, tornando dal mare a Ushuaia, in Argentina o si può anche partire da Ushuaia bordo della nave ᠀no alle Isole
Shetland Meridionale e di intraprendere il ritorno in aereo per la città di Punta Arenas, Cile.

Volando sopra il Passaggio di Drake per atterrare sulla Isola King George, la più grande del archipelago Shetland nel sud e ritorno via
mare alla Ushuaia, o in partenza dal Porto di Ushuaia vela a isole Shetland e ritorno in aereo a Punta Arenas.

Aerocrociera PUQ- PUQ: Attraversando il Circolo Polare Antartico (10 giorni 9 notti) - CIRCLE

VELIVOLO-SPACCAGHIACCI-VELIVOLO: Da Punta Arenas a Isola King George in aereo e viaggio di ritorno
da King George a Punta Arenas in aereo.
Abbiamo volato dalla città cilena di Punta Arenas su un volo charter in Antartide, voleremo attraverso il Passaggio di Drake e
atterrare sulla più grande isola di Shetland: La King George. In questa isola ci imbarcheremo il MV Sea Adventurer per navigare alla
Penisola Antartica, si visita le isole Shetland Meridionale per raggiungere il Circolo Polare Antartico e poi tornare a Isola King George
a prendere il volo di tre ore di ritorno a Punta Arenas.

Aerocrociera PUQ - PUQ: Volo al Drake (8 giorni 7 notti) - DRAKE
VELIVOLO-SPACCAGHIACCI-VELIVOLO: Da Punta Arenas a isola King George in aereo e ritorno da Isola
King George a Punta Arenas in aereo.
Voliamo dalla città cilena di Punta Arenas su un volo charter in Antartide, voleremo attraverso il Passaggio di Drake e atterraremo
sulla più grande isola di Shetland: La King George. Su quest'isola imbarcheremo sul MV Sea Adventurer per navigare alla Penisola
Antartica, per visitare il archipelago Shetland e poi tornare a Isola King George a prendere il volo di tre ore di ritorno a Punta
Arenas. Questo percorso è molto simile al primo, ma dierisce in quanto non salpare a il Circolo Polare Antartico essendo meno
giorni.

Aerocrociera USH-PUQ: Crociera Sud / volo al Nord (10 giorni 9 notti) - CSVN
SPACCAGHIACCI-VELIVOLO: Da Ushuaia in Antartide in barca e da King George a Punta Arenas in aereo.
Cominciamo a navigare dalla città di Ushuaia, Argentina verso l'Antartide in barca, attraversando il Passaggio di Drake per
raggiungere la Penisola Antartica e visitare il archipelago Shetland Meridionale e poi tornare a Isola King George a prendere il volo
di tre ore di ritorno a Punta Arenas.

Aerocrociera PUQ-USH: volo verso il Sud / Crociera Nord (10 giorni 9 notti) - VSCN
VELIVOLO-SPACCAGHIACCI: Da Punta Arenas a isola King George in aereo e ritorno in nave
dall'Antartide a Ushuaia.
Volaremo dalla città cilena di Punta Arenas su un volo charter verso l'Antartide, volando attraverso il Passaggio di Drake e lo sbarco
sulla più grande isola di Shetland: La King George. Su quest'isola ci imbarcheremo ilMV Sea Adventurer per navigare alla Penisola
Antartica, visitiamo le isole Shetland e poi prendiamo la barca al porto di Ushuaia.
Nota: Ricordate che questi itinerari si devono dedurre due giorni che non sarete in Antartide, il primo e l'ultimo giorno, quindi l'itinerario
Aero-Cruise Express attraversando il Circolo Polare Antartico è in realtà 9 giorni e 8 notti non 11 giorni e 10 notti come mostrato dalla
compagnia di navigazione. La stessa cosa vale per il resto dei programmi di aero-crociera. In contrasto con questi viaggi in Antartide
il altro aero-crociera MV Ocean Nova questo non sucede non ci sono altri giorni che non sono legati al percorso Antartide.



MV Sea Adventurer

Partenze

Giorni

Crociera

In

Out

Crucero

Triple

Lower Deck

MDP

In alto

Deluxe

06DIC2016

10

B-A

USH

PUQ

CSVN

11.595 USD

13.795 USD

14.795 USD

16.495 USD

17.995 USD

13DIC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

18DIC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

23DIC2016

8

A-B-A

PUQ

PUQ

DRAKE

8.995 USD

10.595 USD

11.295 USD

12.595 USD

12.995 USD

28DIC2016

10

A-B

PUQ

USH

VSCN

10.995 USD

13.295 USD

14.295 USD

15.995 USD

17.495 USD

13GEN2017

10

B -A

USH

PUQ

CSVN

11.595 USD

13.795 USD

14.795 USD

16.495 USD

17.995 USD

20GEN2017

11

A-B-A

PUQ

PUQ

CIRCLE

16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

19.595 USD

20.595 USD

28GEN2017

11

A-B-A

PUQ

PUQ

CIRCLE

16.995 USD

17.995 USD

18.995 USD

19.595 USD

20.595 USD

05FEB2017

10

A-B

PUQ

USH

VSCN

10.995 USD

13.295 USD

14.295 USD

15.995 USD

17.495 USD

A: Aeromobili / B: Navi

CSVN: Crociera Sud - Volo del Nord
CIRCLE: Circolo Polare
DRAKE: Passaggio di Drake di volo
VSCN: Volo Sud - Crociera Nord
** Circolo Polare

 10 giorni 9 notti - CIRCLE

Aerocrociera PUQ- PUQ: Attraversando il Circolo Polare Antartico
Da Punta Arenas a Isola King George in aereo e viaggio di ritorno da King George a Punta Arenas in
aereo.
Giorno 1 - Punta Arenas
Nel pomeriggio avremo istruzioni su come prepararsi per il secondo giorno, il momento dell'imbarco. Alla sera ci attendiamo a una
cena di benvenuto.

Giorno 2 - Da Punta Arenas a Isola King George, Isola Shetland Meridionale
Iniziamo la nostra spedizione antartica cominciando da Punta Arenas, sulla punta meridionale del Cile, a bordo di un aereo che
volerà il Passaggio di Drake, con l'obiettivo 让nale di atterraggio sull'isola più grande delle isole Shetland Meridionale, isola King
George. Saremo in grado di vedere il primi paesaggi drammatici dell'Antartide mentre l'aereo scende in pista. Una volta a terra ci
sgranchirci le gambe, se potra esplorare l'isola prima di partire alla spedizione di gommoni Zodiac verso la nave per iniziare
l'avventura al continente bianco. Arriveremo a conoscere l'equipaggio e si salpa sud.

Giorno 3 a 4 - In direzione sud verso la Penisola Antartica e Isole Shetland Meridionale
Antarctica è magico e molto suggestivo come pochi posti al mondo. All'arrivo ci sorprenderà dalla eccitazione e la meraviglia che
genera su di noi. La realtà è che non si può descrivere e può solo essere guidato dai nostri sensi. Sulla strada per il Continente
Bianco possiamo avvistare fauna selvatica marina, in particolare le balene. Il professionista ci darà lezione su temi quali la geologia,
la fauna selvatica e un po 'di storia dell'Antartide. Completiamo anche in questi giorni con escursioni giornaliere di atterraggio a
locazioni preset se il tempo è dalla nostra parte. Ad esempio nell'isola Pleneau navigaremo in gommoni Zodiac a andare alla ricerca
di balene e iceberg, possiamo fare un trekking a una colonia di pinguini Chinstrap. Guardare un ghiacciaio sull Isola Petermann.

Giorno 5 a 6 - Circolo Polare Antartico
Attraverso il Circolo Antartico è una missione importante, perché poche spedizioni dell'Antartide hanno superato i 66 gradi di
latitudine 33'south. Raggiungeremo un settore dell'Antartide completamente inesplorato e vergine, dove possiamo trovare il sole di
mezzanotte; si osserverà foche di Weddell e formazioni di ghiaccio con 让gure magiche.

Giorno 7 a 8 - Andando a nord della penisola
Noi cominciamo lentamente a tornare al nord per raggiungere l'isola più grande delle Isole Shetland Meridionali. Costeggiamo i
Penisola Antartica occidentale osservando pinguini, foche e balene, ogni giorno cercheremo di sbarcare in gommoni Zodiac.

Giorno 9 - Ritorno a Isola King George e volo a Punta Arenas
Ci lasciamo alle spalle sette giorni di esplorazione per atterrare alla Isola King George e decollare con un volo che ci porterà di nuovo
alla città meridionale di Punta Arenas, sorvolando il Passaggio di Drake. Andremo dall'aeroporto all'albergo, dove potremo godere i
cena d'addio (non incluso), ricordando i momenti unici trascorsi in Antarctica.

Giorno 10 - Ritorno a casa
Dopo la colazione ci impegniamo verso la nostra casa o essere da soli in Punta Arenas.

 Mappa del Percorso

 8 giorni 7 notti - DRAKE

Aerocrociera PUQ - PUQ: Volo al Drake
Da Punta Arenas a isola King George in aereo e ritorno da Isola King George a Punta Arenas in aereo.
Giorno 1 - Punta Arenas
Nel pomeriggio avremo istruzioni su come prepararsi per il secondo giorno, il momento dell'imbarco. Alla sera ci attendiamo a una
cena di benvenuto.

Giorno 2 - Da Punta Arenas a Isola King George, Isola Shetland Meridionale
Iniziamo la nostra spedizione antartica cominciando da Punta Arenas, sulla punta meridionale del Cile, a bordo di un aereo che
volerà il Passaggio di Drake, con l'obiettivo 让nale di atterraggio sull'isola più grande delle isole Shetland Meridionale, isola King
George. Saremo in grado di vedere il primi paesaggi drammatici dell'Antartide mentre l'aereo scende in pista. Una volta a terra ci
sgranchirci le gambe, se potra esplorare l'isola prima di partire alla spedizione di gommoni Zodiac verso la nave per iniziare
l'avventura al continente bianco. Arriveremo a conoscere l'equipaggio e si salpa sud.

Giorno 3 a 6 - In direzione sud verso la Penisola Antartica e Isole Shetland Meridionale
Antarctica è magico e molto suggestivo come pochi posti al mondo. All'arrivo ci sorprenderà dalla eccitazione e la meraviglia che
genera su di noi. La realtà è che non si può descrivere e può solo essere guidato dai nostri sensi. Sulla strada per il Continente
Bianco possiamo avvistare fauna selvatica marina, in particolare le balene. Il professionista ci darà lezione su temi quali la geologia,
la fauna selvatica e un po 'di storia dell'Antartide. Completiamo anche in questi giorni con escursioni giornaliere di atterraggio a
locazioni preset se il tempo è dalla nostra parte. Ad esempio nell'isola Pleneau navigaremo in gommoni Zodiac a andare alla ricerca
di balene e iceberg, possiamo fare un trekking a una colonia di pinguini Chinstrap. Guardare un ghiacciaio sull Isola Petermann.

Giorno 7 - Ritorno a Isola King George e volo a Punta Arenas
Ci lasciamo alle spalle sette giorni di esplorazione per atterrare alla Isola King George e decollare con un volo che ci porterà di nuovo
alla città meridionale di Punta Arenas, sorvolando il Passaggio di Drake. Andremo dall'aeroporto all'albergo, dove potremo godere i
cena d'addio (non incluso), ricordando i momenti unici trascorsi in Antarctica.

Giorno 8 - Ritorno a casa
Dopo la prima colazione si impegnano ogni voce verso la sua casa o essere autonoma in Punta Arenas.

 Mappa del Percorso

 10 giorni 9 notti - CSVN

Aerocrociera USH-PUQ: Crociera Sud / volo al Nord
Da Ushuaia in Antartide in barca e da King George a Punta Arenas in aereo.
Giorno 1 - Ushuaia
Nel pomeriggio avremo istruzioni su come prepararsi per il secondo giorno, il tempo di salire a bordo della crociera. Durante questa
giornata si può anche visitare il Parco Nazionale Terra del Fuoco o vedere i laghi Fagnano e Escondido o fare un trekking a Laguna
Esmeralda (escursioni facoltative non incluse).

Giorno 2 - Imbarco nel porto di Ushuaia

Nel pomeriggio ci imbarchiamo in porto dal pittoresco Canale di Beagle verso il nostro obiettivo: Antarctica. Si consiglia di essere sul
ponte per godere della grande varietà di fauna selvatica che può essere visto nel Canale di Beagle, da uccelli marini a foche. Non
sarebbe sorprendente vedere un arcobaleno nel paesaggio Fueguia mentre vi diamo il benvenuto in questa avventura dell'Antartide.

Giorno 3 a 4 - Attraverso le acque turbolente del Passaggio di Drake
Attraversando il Passaggio di Drake, conosciuta anche come passo o passaggio, è leggendario per i suoi forti venti e mare mosso, se
siamo fortunati, potremmo avere giornate tranquille e placate. In questi giorni sono l'ideale per la lettura in biblioteca o per
conoscere i nuovi amici della spedizione. Il team di professionisti detterà alcune presentazioni che vi aiuteranno a preparare per le
future partenze da imbarcazioni. Quando la nave attraversa la convergenza antartica avremo u让cialmente entrato in Antarctica,
questo è un con让ne biologico che oscilla intorno a 60 gradi di latitudine sud.

Giorno 5 a 8 - In direzione sud verso la Penisola Antartica e Isole Shetland Meridionale
Antarctica è magico e molto suggestivo come pochi posti al mondo. All'arrivo ci sorprenderà dalla eccitazione e la meraviglia che
genera su di noi. La realtà è che non si può descrivere e può solo essere guidato dai nostri sensi. Sulla strada per il Continente
Bianco possiamo avvistare fauna selvatica marina, in particolare le balene. Il professionista ci darà lezione su temi quali la geologia,
la fauna selvatica e un po 'di storia dell'Antartide. Completiamo anche in questi giorni con escursioni giornaliere di atterraggio a
locazioni preset se il tempo è dalla nostra parte. Ad esempio nell'isola Pleneau navigaremo in gommoni Zodiac a andare alla ricerca
di balene e iceberg, possiamo fare un trekking a una colonia di pinguini Chinstrap. Guardare un ghiacciaio sull Isola Petermann.

Giorno 9 - Ritorno a Isola King George e volo a Punta Arenas
Ci lasciamo alle spalle sette giorni di esplorazione per atterrare alla Isola King George e decollare con un volo che ci porterà di nuovo
alla città meridionale di Punta Arenas, sorvolando il Passaggio di Drake. Andremo dall'aeroporto all'albergo, dove potremo godere i
cena d'addio (non incluso), ricordando i momenti unici trascorsi in Antarctica.

Giorno 10 - Ritorno a casa
Dopo la prima colazione si impegnano ogni voce verso la sua casa o essere autonoma in Punta Arenas.

 Mappa del Percorso

 10 giorni 9 notti - VSCN

Aerocrociera PUQ-USH: volo verso il Sud / Crociera Nord
Da Punta Arenas a isola King George in aereo e ritorno in nave dall'Antartide a Ushuaia.
Giorno 1 - Punta Arenas
Nel pomeriggio avremo istruzioni su come prepararsi per il secondo giorno, il momento dell'imbarco. Alla sera ci attendiamo a una
cena di benvenuto.

Giorno 2 - Da Punta Arenas a Isola King George, Isola Shetland Meridionale

Iniziamo la nostra spedizione antartica cominciando da Punta Arenas, sulla punta meridionale del Cile, a bordo di un aereo che
volerà il Passaggio di Drake, con l'obiettivo 让nale di atterraggio sull'isola più grande delle isole Shetland Meridionale, isola King
George. Saremo in grado di vedere il primi paesaggi drammatici dell'Antartide mentre l'aereo scende in pista. Una volta a terra ci
sgranchirci le gambe, se potra esplorare l'isola prima di partire alla spedizione di gommoni Zodiac verso la nave per iniziare
l'avventura al continente bianco. Arriveremo a conoscere l'equipaggio e si salpa sud.

Giorno 3 a 6 - In direzione sud verso la Penisola Antartica e Isole Shetland Meridionale
Antarctica è magico e molto suggestivo come pochi posti al mondo. All'arrivo ci sorprenderà dalla eccitazione e la meraviglia che
genera su di noi. La realtà è che non si può descrivere e può solo essere guidato dai nostri sensi. Sulla strada per il Continente
Bianco possiamo avvistare fauna selvatica marina, in particolare le balene. Il professionista ci darà lezione su temi quali la geologia,
la fauna selvatica e un po 'di storia dell'Antartide. Completiamo anche in questi giorni con escursioni giornaliere di atterraggio a
locazioni preset se il tempo è dalla nostra parte. Ad esempio nell'isola Pleneau navigaremo in gommoni Zodiac a andare alla ricerca
di balene e iceberg, possiamo fare un trekking a una colonia di pinguini Chinstrap. Guardare un ghiacciaio sull Isola Petermann.

Giorno 7 a 8 - Verso il Drake ritorno alla Terra del Fuoco
E 'un passo obbligato per ogni avventuriero che vuole viaggiare verso l'Antartide, il Drake segna la 让ne di un'avventura per i ricordi.
Non importa più, a questo punto, se il mare è calmo o no, la realtà è che stiamo tornando a casa, ci siamo lasciati alle spalle molti
giorni in pieno contatto con la Madre Natura, godendo la fauna selvatica. Dal ponte saremo in grado di individuare il maestoso
albatro errante, vedere le balene come Minke e megattere. Ci sono ancora le ultime presentazioni su temi quali la biologia marina,
la storia o la glociologia del Polo Sud.

Giorno 9 - Ushuaia
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.

Giorno 10 - Ritorno a casa
Dopo la prima colazione inizieremo il nostro ritorno a casa per questo trasferimento per l'aeroporto di Ushuaia si arriva a prendere
il volo o di essere da soli in Ushuaia.

 Mappa del Percorso

 Servizi

I servizi includono:
 Presentazioni formali e informali del team di spedizione e oratori ospiti
 fotogra让ca u让ciale su DVD che documenta il viaggio
 Un paio di stivali impermeabili in prestito per gli sbarchi
 Un parka u让ciale
 Caè, tè e cioccolata calda a disposizione tutto il giorno
 Asciugacapelli in tutte le cabine
 materiali pre-partenza, tra cui una mappa e una informativa Antartico Reader
 Tutte le tasse e le spese portuali
 assicurazione di evacuazione di emergenza
 Tutti i voli da e per l'Antartide come speci让cato nell'itinerario
 Un pernottamento prima della spedizione a Punta Arenas, colazione inclusa
 Trasferimento all'aeroporto in relazione alla Carta
 Trasferimento in hotel al momento dell'arrivo a Punta Arenas

 un brie让ng cena del giorno di arrivo per preparare per il viaggio
 Un pernottamento dopo la spedizione a Punta Arenas, colazione inclusa

Servizi non inclusi:
 Ogni biglietto aereo non speci让catamente indicati nel itinerario
 Il costo del passaporto e visto
 le imposte di arrivo e di partenza governo
 I pasti a terra, se non diversamente speci让cato
 Bagaglio, la cancellazione e l'assicurazione sanitaria di viaggio
 bagaglio in eccesso
 Servizio di lavanderia, bar, bevande e altre spese personali a meno che non speci让cato
 Spese di telecomunicazione
 让ne volontaria del viaggio per il personale e l'equipaggio a bordo di punta

 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

