ANTARTIDE CLASSICA SULLA LYUBOV ORLOVA
Scoprendo la Penisola

11 giorni - 10 notti / 12 giorni - 11 notti
È uno dei viaggi classici sull’Antartide, concretamente sulla Penisola Antartica. Partenza da
Ushuaia, attraversando le turbolente acque del Passaggio di Drake durante la notte, per arrivare
sulla Penisola il quinto giorno di navigazione. Questo promontorio è l’accidente geografico più
importante del Continente Bianco, si trova sulla regione occidentale, circondato dal Mare di
Bellingshausen e dal Mare di Weddell.
Sono previste diverse attività fuori della nave, soggette a fattori esterni che costringono ad
alterare l’itinerario giornaliero, quali il vento dominante, il ghiaccio, le condizioni climatiche ed il
comportamento della fauna. Sui battelli Zodiac si possono visitare le colonie di pinguini,
avvistare la fauna su tutta la costa rocciosa e osservare imponenti iceberg.
11 o 12 giorni.
Diverse partenze.
Partenza e destinazione: Ushuaia, Argentina.
Imbarco e sbarco: Ushuaia.
Avventura Nave Expedición.

Ushuaia, sull’Isola di Terra del Fuoco
Ushuaia, la città più australe del mondo, molto accogliente con un’immagine pittoresca, con un’imponente
vista sul Canale di Beagle e con eccellenti proposte gastronomiche. Pernottamento ad Ushuaia.

Incominciando il viaggio sull’Antartide
Prima dell’imbarco si può visitare per conto proprio la città di Ushuaia; dentro le possibili escursioni si
consiglia di percorrere il Parco Nazionale Terra del Fuoco per arrivare sulla Baia Lapataia. Incomincia il
viaggio di spedizione sul rompighiaccio che attraverserà le acque del Canale di Beagle verso il turbolento
Passaggio di Drake.

Percorrendo il Passaggio di Drake
Il Passaggio di Drake, denominato anche Mare di Hoces, separa l’America Meridionale del Continente Bianco,
si trova tra il Capo Horn (Cile) e le Isole Shetland Meridionali (Antartide), comunicando l’Oceano Pacifico ad
ovest con il Mare di Scotia ad est. Durante il percorso del canale, s’impartirà informazione sulla biologia,
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l’habitat ed il comportamento del Pinguino Imperatore; ed un fotografo istruirà sulle condizioni di luce
speciali imperanti al tempo della visita alla colonia di pinguini.
Al navigare vicino allo Stretto di Gerlache o alla Costa Danco, si possono osservare montagne coperte da
imponenti ghiacciai, foche prendendo il sole sugli iceberg e anche un mucchio di pinguini alimentandosi,
mentre la nave passa vicino. Storia, fauna, paesaggi: l’Antartide ha tutto. Durante il programma
d’educazione esaustivo, uno storico istruirà sullo sviluppo della regione, segnalando i ruderi delle costruzioni
dove gli esploratori sopravvissero grazie alla speranza e al grasso delle foche. Sulla riva, un ornitologo
aiuterà a identificare le diverse specie d’uccelli. Si può viaggiare con un glaciologo verso una baia piena
d’iceberg incredibilmente colorati.

Scoperta della Penisola Antartica
Nel trascorso di questi giorni si arriverà all’Antartide. La Penisola Antartica è l’accidente geografico più
importante del Continente Bianco. Si trova sulla regione occidentale, di fronte all’America Meridionale,
circondata dal Mare di Bellingshausen ad ovest e dal Mare di Weddell ad est.
L’Equipe della Spedizione cercherà di organizzare diverse attività fuori della nave. Molti fattori influiscono nel
programma giornaliero, come il vento dominante, il ghiaccio, le condizioni climatiche ed il comportamento
della fauna. Durante la traversata, si navigherà su battelli Zodiac attraverso gli iceberg, verso le colonie dei
pinguini, dove un gruppo d’uccelli rumorosi darà una calda accoglienza. Dalle imbarcazioni si può avvistare la
fauna lungo la costa rocciosa.

Ritorno ad Ushuaia attraversando il Passaggio di Drake
Nel ritorno ad Ushuaia attraversando il Passaggio di Drake, si sente una sensazione di privilegio per aver
conosciuto l’Antartide. L’avventura sempre accompagna. Si pensa subito ad un prossimo viaggio giacché
l’incanto dell’esperienza sull’Antartide è molto forte. Le escursioni di 12 giorni di durata avranno un giorno
addizionale sulla Penisola Antartica.
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