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ANTARTIDE 
Isole Falkland– South Georgia – Penisola Antartica  

Incontro con almeno sei specie di pinguini 

19 giorni/ 18 notti  

pensione completa 

 

Data:  2 -20 dic/pla23-20  
   20 dic -7 gen/pla24-20  
   17 gen -4 feb/pla26-21 
Durata:  18 notti 
Nave:  m/v Plancius 
Imbarco: Ushuaia 
Sbarco:  Ushuaia 
Lingua:  Inglese  

 

 

 

 

ATTENZIONELe probabilità che possiamo completare una circumnavigazione completa di Spitsbergen 

(sulla base della nostra esperienza dal 1992 al 2018) sono circa del 30% nella prima metà di luglio, del 70% nella 
seconda metà, del 90% nella prima metà di agosto e del 95% nella seconda metà. Nel caso in cui potessimo 
essere in grado di completare una completa circumnavigazione, possiamo escogitare un programma a 
Spitsbergen nord-est o sud-est. 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 all'atterraggio, che devono essere concessi dalle autorità nazionali 
competenti. Tale autorizzazione non viene concessa prima della pubblicazione di questi itinerari. La flessibilità è 
fondamentale per le crociere di spedizione. La velocità media di crociera per m / v Plancius è di 10,5 nodi. Fai 
una crociera intorno a Spitsbergen ed esplora le acque ghiacciate del Nord Atlantico. Questa spedizione 
speciale ti offre la possibilità di catturare siti di balene, renne, volpi artiche, trichechi, foche e l'attrazione 
stellare, l'orso polare. 
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IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: finisce il mondo, comincia un viaggio 
Il tuo viaggio inizia dove il mondo cade. Ushuaia, 
in Argentina, considerata la città più meridionale 
del pianeta, si trova sull'estrema punta 
meridionale del Sud America. A partire dal 
pomeriggio, ti imbarcherai da questa piccola 
località turistica sulla Terra del Fuoco, 
soprannominata "La fine del mondo", e navigherai 
lungo il Canale di Beagle ai margini delle 
montagne per il resto della serata. 
Giorno 2: la vita “alata” degli occidentali 
Diverse specie di albatri seguono la nave verso 
ovest, insieme a petroliere della tempesta, acque 

di shear e petroli da immersione. 
Giorno 3: alla ricerca delle Falkland 
Le Isole Falkland (Malvinas) offrono un'abbondanza di fauna selvatica che è facilmente accessibile, anche se si 
consiglia sempre cautela. Queste isole sono gemme in gran parte sconosciute, il sito di una guerra del 1982 tra 
Regno Unito e Argentina. Qui non vivono soltanto varie specie di uccelli, ma è molto probabile che vedrai sia i 
delfini di Peale che i delfini di Commerson nelle acque circostanti. 
Durante questo segmento del viaggio, è possibile visitare i seguenti siti: 

 Carcass Island - Nonostante il suo nome, quest'isola è piacevolmente priva di roditori e quindi ricca di 
avifauna. Qualsiasi cosa, dall'allevamento di pinguini di Magellano e gentoo a numerosi trampolieri e 
uccelli passeriformi (compresi gli scriccioli di Cobb e gli uccelli da ciuffo) vivono qui. 

 Saunders Island - Sull'isola di Saunders puoi vedere l'albatro dai sopraccigli neri e i suoi atterraggi a 
volte goffi, insieme a allevamenti di peli imperiali e pinguini rockhopper. Qui si trovano anche pinguini 
reali, pinguini di Magellano e gentoo. 

Giorno 4: la sede della cultura di Falkland 
Capitale delle Falkland e centro della sua cultura, Port Stanley ha un certo fascino di epoca vittoriana: qui si 
trovano case colorate, giardini ben curati e pub in stile inglese. Puoi anche vedere diverse navi tagliatori 
secolari nelle vicinanze, testimoni silenziosi delle difficoltà dei marinai del 19 ° secolo. Merita una visita anche il 
piccolo ma interessante museo, che copre i primi giorni dell'insediamento fino alla guerra delle Falkland. Circa 
2.100 persone vivono a Port Stanley. Sentiti libero di vagare a tuo piacimento, sebbene tieni presente che le 
quote di ammissione alle attrazioni locali non sono incluse nel viaggio. 
Giorno 5-6: un'altra volta al mare 
In rotta verso la Georgia del sud, ora attraverserete la Convergenza antartica. La temperatura si raffredda 
considerevolmente nel giro di poche ore e l'acqua nutriente sale alla superficie del mare a causa delle colonne 
d'acqua in collisione. Questo fenomeno attira una moltitudine di uccelli marini vicino alla nave, tra cui diverse 
specie di albatri, acque di shear, petrels, prioni e skuas. 
Giorno 7-10: viaggio verso la South Georgia 
Oggi arrivate al primo sito di attività della Georgia del sud. Si prega di tenere presente che le condizioni 
meteorologiche in quest'area possono essere difficili, in gran parte dettare il programma. 
Nei prossimi giorni, avrete la possibilità di visitare i seguenti siti: 

 Prion Island - Questa località è chiusa durante la prima parte della stagione riproduttiva errante 
dell'albatro (20 novembre - 7 gennaio). Da gennaio in poi, gli adulti riproduttori hanno trovato i loro 
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partner e sono seduti sulle uova o allattano i loro pulcini. Divertiti a testimoniare la natura gentile di 
questi animali, che possiedono la più grande apertura alare di tutti gli uccelli del mondo. 

 Fortuna Bay - Vicino alle spiagge abitate da vari pinguini e foche, hai la possibilità di seguire l'ultima 
tappa del percorso di Shackleton verso il villaggio abbandonato di caccia alle balene di Stromness. 
Questo percorso attraversa il passo di montagna oltre la cascata di Shackleton e, poiché il terreno è 
parzialmente paludoso, preparati a attraversare alcuni piccoli corsi d'acqua. 

 Salisbury Plain, St. Andrews Bay, Gold Harbor - Questi siti non solo ospitano le tre più grandi colonie di 
pinguini reali della Georgia del Sud, ma sono anche tre delle più grandi spiagge di riproduzione del 
mondo per le foche antartiche. Letteralmente milioni si riproducono nella Georgia del Sud tra dicembre 
e gennaio. Solo a metà stagione raggiungono il picco nel loro ciclo riproduttivo. Guarda i grandi tori 
tenere una costante veglia (e occasionalmente combattere) su territori in cui decine di femmine hanno 
appena partorito o stanno per partorire. Osserva il tuo passo e resta calmo quando cammini sulle 
spiagge durante questo periodo. 

 Grytviken - In questa stazione di caccia alle balene abbandonata, i pinguini reali camminano per le 
strade e le foche elefanti giacciono in giro come se fossero i proprietari del posto, perché praticamente 
lo fanno. Qui potresti vedere il Museo della Georgia del Sud e la tomba di Shackleton. 

Giorno 11: verso sud 
Potrebbe esserci del ghiaccio marino su questa rotta e sul bordo del ghiaccio alcuni skua sud polari e petrelli di 
neve potrebbero unirsi agli altri uccelli marini che trascinavano la nave verso sud. 
Giorno 12: la scenica vista del sud Orkney 
A seconda delle condizioni, potrete visitare la base di Orcadas, una stazione scientifica argentina sull'isola di 
Laurie nell'arcipelago delle Orcadi meridionali. Il personale qui ti mostrerà felicemente la loro struttura, dove 
potrai godere di ampie vedute dei ghiacciai circostanti. Se una visita non sarà possibile, potrete invece atterrare 
nella Shingle Cove di Coronation Island. 
Giorno 13: l’ultima spinta verso l’Atlantico 
Enormi iceberg e una discreta possibilità di avvistamenti di balene finiscono che non c'è mai un momento 
noioso in questo ultimo viaggio per mare verso sud. Inoltre, la tua migliore possibilità di individuare i petroli 
antartici è qui. 
Giorno 14-16: l’Antartico che ispira 
Se le condizioni del ghiaccio lo consentono, ora navighi nel mare di Weddell. Qui colossali iceberg tabulari 
annunciano il tuo arrivo sul lato orientale della penisola antartica. L'isola Paulet, con la sua vasta popolazione di 
pinguini di Adélie, è una possibile fermata. Potresti anche visitare Brown Bluff, situato nell'Antartide Sound 
ostruito dal ghiaccio, dove potresti avere la possibilità di mettere piede sul continente antartico stesso. Se le 
condizioni non sono favorevoli per entrare nel Mare di Weddell da est, la nave farà rotta per Elephant Island e 
si dirigerà nello stretto di Bransfield, tra South Shetland Island e la penisola antartica. Qui puoi provare ad 
accedere al suono antartico da nord-ovest. Lo scenario mozzafiato continua nello stretto di Gerlache 
meridionale e, se le condizioni del ghiaccio lo consentono, potremmo persino raggiungere il Canale di Lemaire. 
Le condizioni sul Passaggio Drake determinano l'orario esatto di partenza. 
Giorno 17-18: acque di mare familiari, visi familiari e oramai amici 
Il tuo viaggio di ritorno è tutt'altro che solitario. Mentre attraversi il Drake, sarete di nuovo accolti dalla vasta 
gamma di uccelli marini ricordata dal passaggio a sud. Ma adesso sembrano un po 'più familiari. 
Giorno 19: E ci tocca rientrare 
Ogni avventura, non importa quanto grandiosa, alla fine deve finire. Sbarcherete a Ushuaia, portando con voi 
ricordi indimenticabili. 
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IL VIAGGIO INCLUDE 

 Viaggio a bordo della nave indicata come indicato nell'itinerario; 

 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, guida o esperti di spedizioni antartiche; 

 Uso gratuito di stivali di gomma e racchette da neve;  

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

 Trasferimento di gruppo pre-programmato dalla nave all'aeroporto di Ushuaia (direttamente dopo lo 
sbarco). 

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

 Biglietti aerei; 

 Sistemazioni alberghiere pre-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 raccomandata); 

 Costi di natura personale come lavanderia, bar, spese per bevande e spese per 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 “la quota non comprende”. 
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