
 

 
 
 

SPEDIZIONE IN ANTARTIDE  
BASECAMP 
2017 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno1 USHUAIA - PASSAGGIO DI DRAKE 
Mattinata a disposizione. In tempo utile, trasferimento al porto di Ushuaia. Nel pomeriggio, tra 
le ore 16:00 e le ore 17:00, imbarco a bordo della nave Plancius/Ortelius. Sistemazione in 
cabina e inizio della spedizione in Antartide navigando verso est in direzione dell'oceano 
aperto per poi dirigervi a sud verso il Passaggio di Drake. 
Pernottamento a bordo  
Pasti: Cena 
 
Giorno2 PASSAGGIO DI DRAKE  
Giornata a bordo dedicata alla traversata del mitico Passaggio di Drake. Ogni giorno, lo staff 
naturalistico di bordo presenterà ai partecipanti gli aspetti salienti delle diverse tematiche che 
riguardano il continente antartico: la flora, la fauna, la storia, le politiche e l'impatto ambientale 
delle scelte dell'uomo.  
Pasti e pernottamento a bordo 
 
Giorno 3 PASSAGGIO DI DRAKE  
Giornata a bordo dedicata alla traversata del mitico Passaggio di Drake. Questo passaggio deve 
il suo nome al celebre esploratore Sir Francis Drake, che navigò le sue acque nel 1578. Balene, 
albatri, procellarie ed altre rare specie di uccelli marini accompagneranno la nave nel suo 
viaggio verso Sud.   
Pasti e pernottamento a bordo 
 
Giorni 4/9 ANTARTIDE  
Il vostro primo approccio all’Antartide sarà offerto dalle isole Melchior, nella baia di Dallaman, 
un’area particolarmente popolata dalle balene. Navigherete il canale Schollaert, tra le isole 
Brabant ed Anvers per poi proseguire fino al canale Neumayer, dove il comandante posizionerà 
la nate per stabilire il campo base dedicato alle varie attività. Le acque protette intorno all'Isola 
Wiencke e l'ambiente montano che le circonda offrono le condizioni ideali per sviluppare le 
varie attività nei giorni successivi. Potrete infatti fare escursioni a piedi e con le racchette da 
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neve; scalate; escursioni a bordo di Zodiac e kayak. Si potranno inoltre trascorrere una o due 
notti in tenda. Infine a bordo è possibile partecipare ad un workshop di fotografia. 
Ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di trascorrere una o due notti in tenda e intere 
giornate dedicate alle varie attività. Si visiteranno inoltre la Base Britanica di ricerca scientifica 
di Port Lockroy, sull'isola Goudier; Jougla Point, popolata da pinguini Papua; si navigherà lo 
spettacolare canale Lemaire per arrivare infine alle isole Booth, Pleneau e Petermann, dove si 
trova una colonia di pinguini di Adelia. Questa è un'area ottimale per l'avvistamento di balene e 
megattere. 
Proseguimento verso Neko Harbour, per sbarcare per fare diverse attività (hiking, kayak, 
climing) immersi in un paesaggio davvero spettacolare, nelle vicinanze di Paradise Bay.  
Ultima notte vicino a Paradise Bay, da qui inizierà il nostro ritorno verso nord, in direzione del 
passaggio di Drake.  
Pasti e pernottamento a bordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  

Il programma della spedizione e l’ordine delle visite dipendono dalle regole vigenti in 
Antartide (vedi Trattato Antartico), dalle regole del mare e dalle condizioni 
meteorologiche e dalla presenza di animali da avvistare. L’itinerario e le visite verranno 
quindi stabiliti a discrezione del comandante, nell’ottica della sicurezza dei passeggeri e 
dell'equipaggio. Il comandante ed il capo-spedizione valuteranno quotidianamente le 
condizioni e sapranno trarre, nell'interesse dei partecipanti, il massimo  vantaggio da 
ogni opportunità offerta da questo straordinario ambiente, proponendo sbarchi per 
mezzo dei gommoni ed approfittando della luce quasi ininterrotta per ottimizzare il 
tempo delle visite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorni 10/11  PASSAGGIO DI DRAKE   
Giornata dedicata alla traversata del Passaggio di Drake. Potrete approfondire, grazie 
all'esperienza dei naturalisti di bordo, i vari aspetti scientifici che riguardano i luoghi visitati e 
la fauna incontrata durante tutta la spedizione.  Pasti e pernottamento a bordo  
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Giorno 12 USHUAIA - SBARCO 
Dopo la prima colazione sbarco ad Ushuaia, tra le ore 08:30 e le 09:00 
 
 
 
 

Disponibilità e prezzi 2017-2018 - prezzi in Euro per persona 

Date 2017 - 2018 n. 
Notti 

Nave Posto letto in 
cabina 
quadrupla 

Posto letto in 
cabina tripla 

Cabina doppia 
con oblò 

Cabina doppia 
con finestra 

4 - 15 novembre 2017 11 Ortelius € 6.150,00 € 6.950,00 € 7.600,00 € 7.900,00 

15 - 26 novembre 2017 11 Ortelius € 6.150,00 € 6.950,00 € 7.600,00 € 7.900,00 

18 - 29 dicembre 2017 11 Plancius € 6.300,00 € 7.100,00 € 7.750,00 € 8.100,00 

29 dic. - 9 gennaio 2018 11 Plancius € 6.300,00 € 7.100,00 Su richiesta € 8.100,00 

3 – 14 marzo 2018 11 Ortelius € 6.150,00 € 6.950,00 € 7.600,00 € 7.900,00 

8 – 19 marzo 2018 11 Plancius € 6.150,00 € 6.950,00 € 7.600,00 € 7.900,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Spedizione in Antartide a bordo della nave Plancius o Ortelius nella cabina prescelta 

 Conferenze e sbarchi in Zodiac con escursioni guidate da esperti biologi, geologi e 

naturalisti con una grande esperienza in viaggi polari (lingua della spedizione: Ingelse) 

 Partecipazione (facoltativa) alle varie attività previste dal basecamp: kayak, camminate, 

hiking e camminate con ciaspole, trekking su terreni scoscesi e montuosi, notte in tenda 

sulla penisola antartica 

 Acqua minerale, caffe, e tè serviti duranti i pasti   

 Kit di informazione e istruzioni pre-partenza e manuale antartico (in inglese) 

 Pensione completa a bordo 

 Utilizzo di appositi stivali in gomma, indispensabili per gli sbarchi in Antartide (in prestito) 

 Assistenza 24h su 24 in loco e dall’Italia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Servizi a terra e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

 Mance, extra personali, e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione annullamento (obbligatoria) 

 Assicurazione sanitaria (obbligatoria) 
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CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
 

PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti 
specificati. I servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al 
momento della creazione del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi 
soggetto a riconferma al momento della prenotazione. 
 
CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. Eventuali 
variazioni comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la possibilità 
di bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
 
N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si intenderà 
valido nel caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
 
PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di 
nomi, cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie 
aeree (normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi 
ricordiamo che per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, 
in mancanza delle quali potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
 
PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI,  PARI AL  30 % DEL TOTALE 
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o tempistiche 
diverse - vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione di Antarctica 
Travel Company la ricevuta del bonifico effettuato. 
 
ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento 
dell’emissione dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto del 30% al momento della prenotazione. Il saldo 
sarà richiesto 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le 
condizioni specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE: in questi casi verranno indicate le condizioni specifiche in 
base al servizio 
 
DOCUMENTI 
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Visti: nessuno 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al 
momento della stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali variazioni relative 
a formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, 
non conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, Antarctica Travel Company declina ogni 
responsabilità in merito. 
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VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di 
vaccinazioni) della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari 
Esteri (oppure contattando la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115). Sarà onere del 
viaggiatore informarsi sulla posizione ufficiale del ministero attraverso queste fonti. 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio 
medico) 
MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei 
servizi richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
CANCELLAZIONI     
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  (salvo casi 
particolari preventivamente comunicati) :  
Voli emessi a tariffe speciali e/o condizioni particolari:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Spedizione polare: 

 30% del totale al momento della conferma e fino a 120 giorni prima della partenza 
 100% del totale da 119 giorni prima della partenza 

Servizi a terra: 
 10% del totale pratica fino a 30 giorni prima della partenza 
 30% del totale pratica da 29 a 16 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 15 a 11 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 10 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza 
 100% del totale pratica negli ultimi 2 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno indicate le 
penali specifiche in base al servizio. 
A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri e le spese da 
sostenere per l’annullamento dei servizi. 
Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente in caso di cancellazione del viaggio, 
Antarctica consiglia la stipula di una polizza annullamento (chiedeteci quotazione) 
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le spese 
sostenute da Antarctica per l’annullamento dei servizi. 
Per le spedizioni in Antartide e Artico è obbligatorio avere un’assicurazione sanitaria, che può fornire 
Antarctica se i passeggeri sono domiciliati o residenti in Italia. 
NOTE IMPORTANTI: 
ESCURSIONI  
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un 
miglior sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
TASSE AEROPORTUALI/PORTUALI 
Nel preventivo non sono mai incluse eventuali tasse di uscita dal paese/aeroporto chieste a discrezione 
delle autorità doganali di ogni singolo paese, pagabili soltanto in loco ed escluse dai biglietti aerei 
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non necessariamente 
coincidono con i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine internet degli alberghi per 
valutare se questi si addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere in beneficienza alle comunità locali del Sud America 
l'importo che precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo 
i documenti di viaggio che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri 
e propri documenti. Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità locali ricevono ogni volta che un 
viaggiatore prenota un nostro viaggio sia, anche per il viaggiatore, un bene infinitamente più prezioso 
rispetto a dei semplici gadget  


