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ANTARTIDE 
Ross Sea | Incl. helicopters 

Campbell Island - Macquarie Island - Ross Sea - Peter I Island - Antarctic Peninsula 
& Polar Circle  

 The most spectacular Antarctic journey ever!  

32 giorni/31 notti del 2021 

pensione completa 

 

 
Date:   13jan-15feb   2021  
   16feb-19mar  2021  
Codice:   OTL 28-21 
Durata:   31 notti 
Nave:   m/v Ortelius  
Imbarco:  Bluff/Nuova Zelanda 
Imbarco/Sbarco: Ushuaia/Argentina 
Lingua:   Inglese  
 

 

 

 

ATTENZIONE 

Tutti gli itinerari sono puramente indicativi. I programmi possono variare a seconda delle condizioni locali del 
ghiaccio e del meteo 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 crociera di m / v Ortelius è di 10,5 nodi o 15km orari. 
Durante questi viaggi, gli sbarchi vengono effettuati con gli Zodiac.  
Nei siti dove gli Zodiac non possono arrivare vengono utilizzati due elicotteri. 
Le aree potenziali per i trasferimento in elicottero sono Cape Evans (un promontorio roccioso nella parte 
occidentale dell'isola di Ross scoperto durante la spedizione Discovery guidata da Robert Falcon Scott), Cape 
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Royds (dove si trova la capanna di Shackleton un esploratore britannico di origine irlandese), la piattaforma di 
ghiaccio di Ross, l'isola di Peter I e le valli asciutte. 
Nel corso della crociera si intendono effettuare cinque atterraggi con gli elicotteri, sebbene non sia possibile 
garantirne in anticipo l’operatività.  
Gli elicotteri offrono un grande vantaggio nel raggiungere alcuni siti che altrimenti sarebbero quasi 
inaccessibili, ma poiché questa è una vera spedizione nella zona più remota del mondo dove meteo, ghiaccio e 
altre forze della natura detteranno di fatto l'itinerario finale si può ben comprendere che  l’operatività 
dell’elicottero potrà essere condizionata e per questo è necessario condividere, comprendere ed accettare ciò 
che non possiamo controllare. 
Per conseguenza, essendo la sicurezza la più grande preoccupazione di Ocean Wide, quest’ultima  non 
scenderà a compromessi. 
La nave è dotata di due elicotteri e il secondo è di supporto al primo ma laddove uno non fosse  in grado di 
volare per qualsiasi motivo le operazioni cesseranno o saranno cancellate giacché il secondo  non potrebbe 
avere alcun supporto.  
Per le ragioni elencate, non potendo obbiettivamente fornire garanzie, nessun reclamo sarà accettato.   
Nota speciale: attraversando la linea internazionale del cambio di data a seconda della direzione in cui si 
percorre la stessa, un giorno viene perso o guadagnato. I giorni elencati nella durata dell'itinerario riflettono il 
tempo effettivo percorso.  
In sintesi si naviga verso le parti meridionali della penisola antartica, l'isola di Pietro I, i mari di Bellingshausen e 
Amundsen nel mare di Ross.  
Prevista la visita alla Ice-shelf di Ross, le Dry Valley, la McMurdo Station, Macquarie Island, Campbell Island e le 
storiche capanne di Scott e Shackleton.  

 

IL PROGRAMMA: 

Giorno 1: tutto inizia a sud della Nuova Zelanda 
Il viaggio inizia a Bluff, comunemente ritenuta la 
città più meridionale della Nuova Zelanda. 
Navigando oltre i confini del mondo civile, ci si 
avventura nelle regioni selvagge dell'estremo 
sud. 
Giorno 2: navigazione verso sud accompagnati 
dagli uccelli marini 
Gli uccelli marini seguono la nave attraverso 
orizzonti infiniti verso l'isola di Campbell. 
Giorno 3: la generosa avifauna di Campbell 
Island 

Oggi è prevista la visita alla Riserva sub-antartica della Nuova Zelanda e il sito patrimonio mondiale 
dell'UNESCO dell'isola di Campbell per godere della sua rigogliosa vegetazione.  
La fauna dell'isola di Campbell è il vero punto d’interesse con una grande colonia di albatros reali meridionali 
sull'isola principale. Sulle isole satelliti vi sono allevamenti di albatros erranti, di Campbell, dalla testa grigia, 
dalle sopracciglia nere e dal mantello leggero.  
Sono presenti anche tre specie di pinguini da riproduzione: i rockhopper orientale e i pinguini dalla cresta 
eretta e occhi gialli.  
Nel 18 ° secolo le foche nell'area furono cacciate fino all'estinzione, ma da allora le foche elefanti, le foche di 
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pelliccia e i leoni marini sono tornati a crescere. 
Giorno 4: nord-ovest via mare 
Navigazione verso  nord-ovest seguita da numerose specie di uccelli marini. 
Giorno 5: Macca Macquarie Island 
Macca, conosciuta anche come Macquarie Island, è una riserva statale della Tasmania che nel 1997 è diventata 
patrimonio dell'umanità.  
La divisione antartica australiana ha la sua base permanente su quest'isola che l’appassionato di foche 
australiano Frederick Hasselborough scopri durante la ricerca di nuovi terreni di riproduzione delle foche.  
La fauna di Macquarie è fantastica e ci sono colonie di pinguini re, gentoo e rockhopper meridionali, oltre a 
quasi un milione di coppie nidificanti del pinguino reale endemico. Sono presenti anche foche elefante e varie 
specie di foche da pelliccia, come quella della Nuova Zelanda. 
Giorno 6/8: Ancora una volta nell'Oceano Antartico 
Nuovamente in navigazione nella vasta distesa dell'Oceano Antartico. Miriadi di uccelli marini lungo il percorso 
con l’auspicio  di godere di buone condizioni meteorologiche. 
Giorno 9: le Isole Balleny spazzate dal vento 
Nel pomeriggio si passerà Sturge Island, una delle tre isole principali del gruppo disabitato di Balleny Islands, 
per avere un'idea di queste isole remote e spazzate dal vento prima di attraversare il circolo antartico. 
Giorno 10: attraverso i mari verso il continente antartico 
Continua la navigazione immersi come non mai nel continente antartico.  
Giorno 11: residenti di Cape Adare 
Previsto lo sbarco a Cape Adare, dove, per la prima volta, uomini coraggiosi hanno svernato nel continente 
antartico: Carsten Borchgrevink norvegese rimase qui nel 1899, rifugiandosi in una capanna che fino ad oggi è 
circondata dalla più grande colonia di pinguini di Adélie nel mondo . 
Giorno 12: le abbondanti Adélies di Cape Hallett 
Navigando verso sud lungo la costa occidentale del Mar Ross è pianificato uno sbarco nell'area protetta di Cape 
Hallett e la sua grande rookery o colonia di animali da riproduzione, di pinguini Adélie. 
Giorno 13: esplorazione di Inexpressible Island 
Se il ghiaccio marino lo consente nuovo sbarco previsto  a Inexpressible Island, isola della baia Terra Nova nella 
terra della regina Victoria, che ha una storia affascinante in relazione alla meno conosciuta spedizione del 
Capitano Scott.  
Ospita anche una consistente colonia di pinguini di Adélie. Se le condizioni del ghiaccio impediscono l'ingresso 
nella Terra Nova Bay, si andrà più a sud verso l'impressionante Lingua del ghiaccio di Drygalski. 
Giorno 14/16: Highlights del Mare di Ross 
Rimanendo nel mare di Ross, l’obiettivo è di visitare la Ross Island. In questa posizione si potranno  vedere il 
Monte Erebus, il Monte Terrore e il Monte Byrd, così come molti altri luoghi famosi che hanno avuto un ruolo 
importante nelle spedizioni britanniche del secolo scorso: Cape Royds, dove si trova ancora la cabina di Ernest 
Shackleton; Cape Evans, dove è ancora visibile la cabina di Robert Falcon Scott; e Hut Point, da cui Scott e i suoi 
uomini partirono per il Polo Sud. 
Se il ghiaccio dovese bloccare le vie di navigazione ma le condizioni meteorologiche fossero  favorevoli si 
potranno utilizzare gli elicotteri per atterrare in uno o più punti in quest'area.  
La base scientifica americana della McMurdo Station e la Base di Scott della Nuova Zelanda sono altre possibili 
località oggetto di interesse e visita.  
Dalla stazione McMurdo si può anche fare un'escursione di 10 km (6 miglia) a Castle Rock, da cui si gode una 
splendida vista sulla piattaforma di ghiaccio Ross verso il Polo Sud. Inoltre, previsto un atterraggio in elicottero 
nella Taylor Valley, una delle Valli Secche, dove le condizioni sono più vicine a Marte che in qualsiasi altra parte 
della Terra. 
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Giorno 17/18: la piattaforma ghiacciata più grande del mondo  
Il prossimo obiettivo è quello di entrare nel mare di Ross da est, avventurandosi verso sud sino alla baia delle 
balene e vicino all'isola di Roosevelt (nominata nel 1934 dall'aviatore americano Richard E. Byrd per il 
presidente Franklin D. Roosevelt).  
La Baia delle balene fa parte del Ross Ice Shelf, la più grande piattaforma di ghiaccio del mondo, e cambia 
costantemente con le masse di ghiaccio che si allontanano. Qui sono presenti grandi iceberg, insieme a grandi 
opportunità per vedere la fauna selvatica. Roald Amundsen ottenne l'accesso alla piattaforma in rotta verso il 
Polo Sud, che raggiunse il 14 dicembre 1911. Inoltre, l'esplorazione giapponese Nobu Shirase ebbe il suo 
accampamento in questa zona nel 1912, nella baia di Kainan. Anche qui è previsto un atterraggio in elicottero 
sulla piattaforma di ghiacciata se le condizioni lo consentono. Durante questa parte del viaggio, attraverseremo 
anche la linea di data internazionale una linea immaginaria sulla superficie terrestre, istituita nel 1884, che 
segue in gran parte il 180º meridiano; ogni nuova data che comincia a essere contata a partire dal versante 
occidentale attraversando poi i diversi fusi orari da est verso ovest 
Giorno 19/25: Viste del mare di Amundsen 
Quindi navighi attraverso il Mare di Amundsen, muovendoti lungo e attraverso le frange esterne del ghiaccio 
del branco. Le condizioni del ghiaccio non sono mai le stesse di anno in anno, anche se miriamo a sfruttare le 
opportunità che si presentano in presenza di ghiaccio marino. Pinguini imperatori, gruppi di foche che 
giacciono sui banchi di ghiaccio, orche e balene di visone lungo il bordo del ghiaccio e diverse specie di petrelli 
fulmarine (un gruppo distinto di petrelli all'interno della famiglia Procellariidae) sono possibili attrazioni in 
questa zona. 
Giorno 26 ° giorno: una rara visione dell'isola di Pietro I. 
Conosciuta come Pietro I Øy in norvegese, è un'isola vulcanica disabitata nel mare di Bellingshausen. Fu 
scoperto da Fabian von Bellingshausen nel 1821 e intitolato a Pietro il Grande della Russia. L'isola è rivendicata 
dalla Norvegia e considerata il suo territorio anche se raramente è visitata dalle navi passeggeri a causa della 
sua natura esposta. Se le condizioni meteorologiche e di ghiaccio lo consentono, si può godere di un 
atterraggio in elicottero sulla parte settentrionale ghiacciata dell'isola. Questa è un'occasione unica per vivere 
una delle isole più remote del mondo. 
Giorno 27/28: Braving the Bellingshausen 
La navigazione prosegue attraverso il mare di Bellingshausen diretto verso la penisola antartica. 
Giorno 29: attraverso lo stretto di Pendleton 
L’arrivo nella penisola antartica vicino al circolo antartico è previsto nel pomeriggio. Se il ghiaccio marino lo 
consente si potrà continuare attraverso lo Stretto di Pendleton e tentare uno sbarco sulla punta meridionale, 
raramente visitata, di Renaud Island. Qui si avrà l’opportunità di vedere i primi pinguini Adélie del viaggio e 
godere di  una vista spettacolare degli iceberg in un’ambiente surreale e spazzato dalla neve. 
Giorno 30/32: il Drake verso nord 
Nei giorni seguenti sul Canale di Drake si godranno  alcune delle stesse esperienze incontrate dai grandi 
esploratori polari che hanno solcato per la prima volta queste regioni: fresche brezze salate, mare ruvido, forse 
persino una balenottera comune con i suoi spruzzi marini.  
Dopo aver superato la Convergenza antartica - il confine naturale dell'Antartide, che si forma quando le acque 
fredde che scorrono verso nord si scontrano con i mari sub-antartici più caldi - ci si trova nella zona di 
circoscrizione dell'Antartico. Albatross erranti, dalla testa grigia, dalle sopracciglia nere, fuligginosi dal mantello 
leggero, piccioni, fulmari meridionali, petrelli della tempesta di Wilson, blu e dell'Antartico sono alcuni degli 
uccelli che sarà possibile vedere. 
Giorno 33: fine del mondo, termina l’avventura 
Ogni avventura, non importa quanto grande, deve finire. È giunto il momento di sbarcare a Ushuaia e dunque 
di salutare i membri dell’equipaggio e i compagni di viaggio.   
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 QUOTA PER PERSONA:   CABINA COMPLETA 

• QUADRUPLA*  22950  91800 

• TRIPLA*   wl 

• DOPPIA OBLO*  28950  57900 

• DOPPIA FINESTRINO* 29950  59900  

• DOPPIA LUSSO*  31500  63000 

• SUPERIOR   -  66300 
*Quota per cuccetta, da condividere per sesso 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

•Viaggio a bordo della nave indicata come da 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 e guide 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. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

•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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