ANTARTIDE CLASSICA PER VIA AEREA E MARITTIMA
Il primo percorso per via aerea e marittima sull’Antartide

7 giorni - 6 notti
Sorvolare le sorprendenti e mosse acque del Canale di Drake e il famoso Capo Horn,
un’esperienza unica sul continente più freddo e ostile della Terra: l’Antartide.
Partenza dalla città di Punta Arenas fino all’Isola di Re Giorgio (base scientifica di diversi paesi),
per arrivare al Continente navigando lungo la Penisola Antartica a bordo della nave Gregory
Mikheev, evitando i primi giorni di navigazione oceanica che devono realizzare tutte le navi verso
l’Antartide, e anche la traversata delle turbolente acque del Passaggio di Drake.

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
Arrivo a Punta Arenas e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio s’impartiranno le istruzioni relative alla
spedizione (norme da prendere in considerazione in Antartide /procedure d’imbarco e sbarco). Nella serata sì
terra la cena di ricevimento.

Ushuaia
Nel secondo giorno comincia la traversia antartica, volando da Punta Arenas verso la Base Frei sull’Isola di
Re Giorgio (Arcipelago delle Isole Shetland Meridionali), arrivando a destinazione in circa due ore. Una volta
a terra, visita dei dintorni della Base Cilena Frei e della Base Russa Bellingshausen. Raduno sulla riva della
Baia Fildes per imbarcare sulla M/V Grigoriy Mikheev.

Isole Shetland Meridionali, Penisola Antartica, l’Isola Livingston, Port Lockroy, l’Isola Petermann,
Baia Paradiso, l’Isola Cuverville e l’Isola Deception
La navigazione trascorre tra le Isole Shetland Meridionali e la Penisola Antartica, attraversando fiordi e
impressionanti lastre di ghiaccio, insieme alla compagnia d’uccelli marini, pinguini, foche e balene.
In questi giorni si può visitare l’Isola Livingston, Port Lockroy, l’Isola Petermann, Baia Paradiso, l’Isola
Cuverville e l’Isola Deception, tra altre destinazioni. Durante la spedizione si faranno sbarchi giornalieri
mediante battelli Zodiac, e si terranno conferenze informative a carico di professionisti.
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Isola di Re Giorgio e Punta Arenas
Ritorno all’Isola di Re Giorgio, dove si sbarca in battelli Zodiac sulla Base Frei per partire verso l’aeroporto e
prendere l’aereo per la città cilena di Punta Arenas. All’arrivo concludono i servizi, i passeggeri che
continuino il suo viaggio in questa città, saranno accompagnati all’albergo corrispondente.
NOTA: Tutti i passeggeri che restino a Punta Arenas saranno trasferiti gratis una volta concluso il viaggio.
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