
ANTARTIDE EPICA
Da Buenos Aires voliamo verso Ushuaia. In questa crociera esclusiva all’Antartide sperimentando la spettaccolare
䎱憀ora e fauna delle Isole Malvinas, giorni piú tardi ci sommergiamo nella storia unica e squisita fauna,
dell’eccentrica Isola Georgia del Sud. Si visitano le stazioni d’investigazione antartiche, si osservano ballene
minkes, pinguini re ed arriviamo ad attraversare il Circolo Polare Antartico, un’esperienza che rimarrá per sempre
nei nostri ricordi.

 23 giorni - 22 notti

Il viaggio di spedizione “Antartide Epica” è uno dei programmi vip verso il continente bianco. Cominciamo la nostra avventura al
polo sud arrivando nella capitale dell’Argentina: Buenos Aires.
Ci trasferiamo verso la 䎛堠ne del mondo: Ushuaia per imbarcarci nel MV Ocean Endeavour. I primi giorni li dedichiamo alle isole subantartiche, sbarchiamo nelle Isole Malvinas, alle quali dedichiamo due giorni intensi. Continuiamo la nostra avventura antartica
verso le Isole Georgia del Sud dove rimarremo vari giorni. Dopo continuiamo per scoprire l’Antartide Classica nella Penisola Antartica
e le Isole Shetland del Sud. Questo viaggio all’Antartide peró ci porta 䎛堠no al Circolo Polare Antartico, zona privilegiata dove arrivano
poche crociere. Finalmente ci aspetta il ritorno al continente passando per la penisola ed il Mar di Drake per arrivare al porto di
Ushuaia, un viaggio all’Antartide di prima classe.
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Giorno 1 - Cittá di Buenos Aires, Argentina
Lei puó arrivare il primo giorno alla cittá di Buenos Aires all’ora che desideri. Una volta che arriva all’Aeroporto Internazionale di
Ezeiza della Cittá di Buenos Aires lo trasferiamo all’albergo dove si trova il gruppo che partirá il giorno seguente per Ushuaia, per
cominciare l’avventura antartica.

Giorno 2 - Ushuaia, giorno di imbarcazione per cominciare il viaggio all’Antartide
Dopo aver fatto colazione in albergo il gruppo si trasferisce all’Aeroporto Jorge Newbery della Cittá di Buenos Aires per prendere il
volo privato con destinazione Ushuaia. Una volta che arriviamo nella cittá piú australe del mondo prenderemo del tempo per
percorrere per conto nostro questa pittoresca cittá portuaria prima di trasferirci al porto e procedere con l’imbarcazione. Nelle ore
del pomeriggio ci imbarchiamo iniziando la navigazione per lo storico Canale di Beagle.

Giorno 3 - Navigando verso l’Antartide
Ci sono molte attivitá da realizzare per mantenersi occupati mentre navighiamo verso il continente bianco. Si puó andare nella
biblioteca della nave per disporre dei libri o passare del tempo nel bar dialogando con altri passeggeri o andare nel ponte per
ammirare il mare. L’equipaggio di spedizione realizzerá una serie di presentazioni per familiarizzarsi con gli sbarchi secchi (a terra)
in barche zodiac.

Giorno 4 e 5 - Isole Malvinas
L’arcipelago di Malvinas contiene due isole principali, Oriente ed Occidente, che andiamo ad esplorare in escursioni navigando in
barche zodiac per arrivare a realizzare sbarchi. Bisogna avere la macchina fotogra䎛堠ca in mano, per l’avvistamento della vita silvestre
nelle Isole Malvinas, dove dobbiamo osservare al meno tre specie di pinguini e due specie endemiche. I nostri specialisti ci
insegnano sulla 䎜잠ora e fauna locale.

Giorno 6 e 7 - In direzione alle Isole Georgia del Sud
Attraversiamo la convergenza Antartica, questa frontiera invisibile biologica che si trova nell’Antartide, che riunisce gli oceani,
generando una zona abbondante in krill e una movimentata vita marina che attira grandi cetacei come balene gobbe. Lasciamo
l’unione degli oceani per dirigerci nella piú emblematica delle isole sub-antartiche: L’Isola Georgia del Sud.

Giorno 8 a 11 - Georgia del Sud
Arrivare all’insediamento di Grytviken è essere testimone dell’antica stazione di balene e d’investigazione che dominavano la scena
in altri tempi nell’isola ed osservare il siggillo dell’apogeo del passato. La popolazione delle balene e delle foce furono una volta qui,
oggi nell’attualitá troviamo forti e massive colonie. Visitiamo anche la tomba del grande esploratore Sir Ernest Shackleton, in un
giorno per ri䎜잠ettere su quello che è stato questo luogo e quello che è ora. Sebbene la storia della Georgia del Sud è un importante
attrattivo per le isole, il maggior interesse è la fauna autoctona che abita l’isola. Potendo osservare coppie di pinguini re nella
spiaggia o mille di foche, lupi o elefanti marini in un’altra spiaggia. La vegetazione, montagne e spiagge della Georgia del Sud
giocano un ruolo chiave nella riproduzione e nella sopravvivenza delle diverse specie di uccelli ed animali.

Giorno 12 A 13 - Nel mare
Mentre navighiamo per il mare, si puó godere di momenti di relax o di presentazioni realizzate dall’equipaggio spedizionario, dalla
storia e la geologia dell’Antartide dove ci danno consigli per identi䎛堠care le diverse specie.

Giorno 14 A 16 - Isole Shetland del Sud & Penísola Antartica
La reazione piú comune all’arrivare nel Continente Bianco è una sensazione di timore e riverenza. L’esperienza è di䎗ڀcile da spiegare
a parole. L’Antartide è una terra di estremi: in un momento si supera con una sensazione di completo silenzio e solitudine.
Possiamo andare a visitare le basi d’investigazione scienti䎛堠ca. Osserviamo pinguini, foche leopardo o balene Minke grazie all’uso di
barche zodiac. Opzionalmente si puó contrattare l’avventura di navigare in kayak (si deve prenotare prima dell’inizio del viaggio
all’Antartide).

Giorno 17 a 18 - Círcolo Polare Antartico
Attraversare il Circolo Polare Antartico è una realizzazione impressionante, sono molto poche le spedizioni antartiche che arrivano
tanto al sud. Siamo arrivati ad una parte del mondo visitato da molte poche persone. Il Circolo polare ospita il sole di mezzanotte,
con il potenziale di osservare fantastici avvistamenti di icebergs.

Giorno 19 a 20 - Verso il nord della Penisola Antartica Occidentale
Iniziamo il ritorno verso il nord, dopo aver osservato la vita silvestre e stupirci con impressionanti icebergs, ci dirigiamo verso il Mar
di Drake.

Giorno 21 a 22 - Attraverssando il Passaggio Drake
Negli ultimi giorni della spedizione all’Antartide avanziamo per arrivare ad attraversare il Mar di Drake ed avvicinandoci ad Ushuaia.

Giorno 23 - Sbarco in Ushuaia & Volo a Buenos Aires
Arriviamo ad Ushuaia la mattina dopo la colazione. Dopo aver sbarcato, andiamo a conoscere il Parco Nazionale Tierra del Fuego
prima di trasferirci in aeroporto per prendere il volo di ritorno a Buenos Aires.

 Mappa del Percorso

 Servizi

Tutte le tari䎕需e indicate sono per persona in dollari, unità monetaria degli USA, sistemazione in camere doppie (con due letti
singoli). Le tari䎕需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䎛堠cato nell’itinerario
 -Tutti i pasti durante il viaggio a bordo della crociera, includendo gli aperitivi, i ca䎕需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䎕需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䎕需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 䎛堠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.
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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

