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ANTARTIDE  
Antarctica - Discovery and learning voyage 

10 giorni/9 notti del 2020 e 2021 

pensione completa 

 
 

Date:  11dec-20dec/hds24-20  
  20dec-29dec/hds25-20 
  29dec-07jan/hds26-20  

  07jan-16jan/hds27-21  
Durata:  9 nights 
Nave:  m/v Hondius 
Imbarco: Ushuaia 
Sbarco:  Ushuaia 
Lingua:                English speaking voyage 
importante: Camping e kayaking. 
  sono attività opzionali 

 

 

ATTENZIONE 

Tutti gli itinerari sono puramente indicativi. I programmi possono variare a seconda delle condizioni locali del 
ghiaccio e del tempo e per sfruttare le opportunità di vedere la fauna selvatica. Il leader della spedizione di 
bordo determina l'itinerario finale. Gli itinerari possono menzionare luoghi che richiedono l'autorizzazione allo 
sbarco che devono essere concessi dalle autorità nazionali competenti. Tale autorizzazione non viene concessa 
prima della pubblicazione di questi itinerari. La flessibilità è fondamentale per questo genere di crociere. La 
velocità media di Hondius è di 10,5 nodi o 19.44 km orari. 

 

Questa crociera offre paesaggi meravigliosi trovati in uno degli ambienti più difficili della Terra. I grandi attori 
stellari dell'Antartide sono i pinguini e in totale sette specie potrebbero apparire davanti ai tuoi stessi occhi. 
Sono compresi seminari di fotografia con Neill Drake e seminari di videografia con George Kennedy. 
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IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: finisce il mondo ma comincia un 
viaggio 
Il viaggio inizia dove il mondo finisce…. Ushuaia, 
in Argentina, chiamata “fin del mundo”, è 
considerata la città più meridionale del pianeta; 
si trova sull'estrema punta meridionale del Sud 
America. Nel pomeriggio, è previsto l’imbarco 
da questa piccola località turistica sulla Terra del 
Fuoco per navigare lungo il Canale di Beagle e 
delle sue montagne. 
Giorno 2 - 3: La via degli esploratori polari 
Durante i prossimi due giorni lungo lo Stretto di 
Drake sarà possibile godere le stesse esperienze 
incontrate dai grandi esploratori polari che 

hanno solcato per la prima volta queste regioni: fresche brezze salate, mare ondulato, forse persino una 
balenottera minore o azzurra con i suoi spruzzi. Dopo aver superato la Convergenza antartica* ci si trova nella 
zona di circoscrizione dell'Antartico. Non cambia solo la vita marina, ma anche quella aviaria: albatros erranti, 
dalla testa grigia, dalle sopracciglia nere, fuligginosi dal mantello leggero, piccioni del mantello bianco, fulmari, 
petrelli della tempesta di Wilson (hanno una banda pallido diffusa lungo le penne copritrici superiori), azzurri e 
antartici sono alcuni degli uccelli che si potranno vedere. 
**si tratta di una ristretta fascia di mare circondante il continente antartico dove le acque fredde antartiche che salgono da Sud si incontrano con le 

acque relativamente più calde delle zone subantartiche o temperate. 

Giorno 4-7: Ingresso in Antartide 
Cime di pietra grigia disegnate con neve, torri di ghiaccio bianco-blu spezzato e una fauna selvatica 
drammaticamente diversa è lo scenario che ci aspetta. Si naviga verso le innevate Isole Melchior e oltre al 
Canale Schollaert, e poi le isole Brabante e Anversa. 
I siti che visiteremo includono: 

 Canale di Neumayer: la nave stazionerà nell'area avviando le molteplici attività previste attorno alle acque 
al largo dell'isola di Wiencke. Imperdibile l'opportunità di godere dell'ambiente alpino dal mare sugli Zodiac; 
previste possibili gite in kayak, o passeggiata con le ciaspole unitamente ad opzioni di alpinismo nell'entroterra. 
Naturalmente le condizioni meteorologiche favorevoli determineranno i programmi. 

 Port Lockroy: dopo aver navigato attraverso il canale di Neumayer, sarà possibile visitare l'ex stazione di 
ricerca britannica -ora museo e ufficio postale- di Port Lockroy sull'isola di Goudier. Possibili attività intorno a 
Jougla Point, considerando la presenza di pinguini gentoo e leucocarbi Bonaparte.  
Possibilità per il kayak e il campeggio oltreché per le racchette da neve lungo la riva. 

 Pléneau & Petermann Islands: se il ghiaccio lo consente sarà possibile navigare attraverso il Canale del 
Lemaire alla ricerca di pinguini di Adélie e cormorani.  Ci sono anche buone probabilità di incontrare megattere, 
balene e foche leopardo.  Kayak, passeggiate sui ghiacciai e escursioni alpinistiche sono le potenziali attività di 
questa località. 

 Baia di Neko: un paesaggio epico fatto di giganteschi ghiacciai e un’infinità di neve intagliate dal vento. 
Neko Harbour offre l’opportunità per una mini crociera e uno sbarco con gli Zodiac per mettere piede sul 
continente antartico. 

 Paradise Bay: altra esperienza di spessore naturalistico per fare una crociera con gli Zodiac in queste acque 
tentacolari e punteggiate di ghiaccio. Qui si avranno buone probabilità di vedere megattere e balene Minke.    
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 Errera Channel: possibili siti di questa zona includono Danco e Cuverville Island, ma anche i meno 
conosciuti (anche se altrettanto pittoreschi) Orne Island e Georges Point sull'isola di Rongé. 
Nell’ultimo giorno di attività vicino alla costa si superano le Isole Melchior e avanti verso il mare aperto. 
Possibilità di avvistare le megattere nella baia di Dallmann e di lambire Half Moon Island, nelle Shetland 
meridionali, con ulteriori possibili attività. 
 Le condizioni metereologiche lungo il Canale di Drake determinano l'orario esatto di partenza. 
Giorno 11-12: mare, natura ruvida, uccelli marini 
Il viaggio di ritorno attraverso lo stretto di Drake sarà accompagnato da una vasta gamma di uccelli marini.  
Giorno 13: sulla via del ritorno 
In mattinata si arriva alla “fin del mundo” e dunque, dopo il saluto all’equipaggio e ai compagni d’avventura, si 
procede allo sbarco a Ushuaia.  

 

LE ATTIVITÀ: 

Racchette da neve 
Grazie alle racchette da neve sarà possibile esplorare con facilità l’entroterra polare. 
Campeggio eur  165pp 
Pensare di passare una notte nell’immensità di questi territori artici silenti è un’esperienza insolita, incredibile 
e surreale.   
Kayak   eur  390pp 
Un modo decisamente insolito per vivere la bellezza polare di queste aree infinite e ricche di silenzio è Il kayak 
per incontrare un mondo ed emozioni uniche. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL VIAGGIO INCLUDE 

 Viaggio a bordo della nave indicata come da itinerario; 
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 Tutti i pasti durante il viaggio a bordo della nave, inclusi snack, caffè e tè; 

 Tutte le attività a terra durante l’escursione con gli Zodiac; 

 Programma di lezioni tenute da noti naturalisti, guide o esperti di spedizioni artiche;  

 Uso gratuito di stivali di gomma e racchette da neve; 

 Trasferimento bagagli dal punto di raccolta alla nave il giorno dell'imbarco; 

 Trasferimento dalla nave all'aeroporto direttamente dopo lo sbarco;  

 Tutte le tasse di servizio varie e le tasse portuali durante il programma. 
 
IL VIAGGIO NON INCLUDE 

 Biglietti aerei 

 Sistemazioni alberghiere pre e post crociera 

 Spese per passaporto e visti. 

 Tasse governative di arrivo e partenza. 

 Pasti a terra. 

 Assicurazione medico + bagaglio e annullamento viaggio (che è fortemente raccomandato). 

 Costi di natura personale come lavanderia, bar, spese per bevande e spese di telecomunicazione. 

 La mancia abituale alla fine dei viaggi per gli steward e altro personale di servizio a bordo (saranno 
fornite le linee guida). 

 eventuali aumenti nel costo delle materie prime 

 Ogni altro costo non incluso nella voce “il viaggio include”. 
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