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SPEDIZIONE IN ANTARTIDE 
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Vi invitiamo a partecipare ad un’affascinante spedizione in Antartide a bordo della Ocean Nova. Le emo-
zioni iniziano ad Ushuaia e proseguono durante la mitica traversata del  Passaggio di Drake prima di ar-
rivare sulle Isole Shetland del Sud. In seguito navigherete lungo le coste della Penisola Antartica. Durante 
gli sbarchi avvisterete le numerose specie  animali: pinguini, elefanti marini, foche, balene, orche e diverse 
specie di uccelli marini australi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1  03-mar-17  USHUAIA -  OCEAN NOVA  
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento al porto della città, imbarco a bordo della Oce-
an Nova e sistemazione nelle cabine prenotate. Nel pomeriggio avrà inizio la vostra spedizione polare. 
Navigherete le acque del Canale di Beagle verso est, passando di fronte alla cittadina cilena di Puerto 
Williams, il centro abitato più australe al mondo. …Lasciatevi affascinare dai paesaggi intorno a voi du-
rante la navigazione verso il Continente Bianco! 
Pasti: colazione - cena a bordo 
 
Giorni 2 & 3:    PASSAGGIO DI DRAKE & ISOLE SHETLAND DEL SUD 
Due giornate di navigazione dedicate alla traversata del celebre Passaggio di Drake, nominato in onore 
del grande esploratore britannico vissuto nel sedicesimo secolo. Durante la navigazione verso le  isole 
Shetland del Sud avrete l’opportunità di partecipare alle conferenze e presentazioni proposte dai natu-
ralisti, biologi e geologi che accompagnano la vostra spedizione.  Il vostro viaggio sarà anche accompa-
gnato da guide esperte che, ad ogni opportunità, vi segnaleranno la possibilità di avvistare esemplari 
della fauna antartica.  Potrete avvistare magnifici uccelli marini, come albatri e procellarie, ma anche 
diverse specie di cetacei. Una volta oltrepassata la Convergenza Antartica noterete un netto cambia-
mento dell’ambiente intorno a voi. Tenete pronta la vostra fotocamera perché a questo punto vedrete i 
primi iceberg e le prime terre emerse dell’Antartide. 
Pasti: pensione completa a bordo 
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Giorni 4 al 7:   ISOLE SHETLAND DEL SUD & PENISOLA ANTARTICA 
La vostra spedizione procederà verso sud tra isole Shetland meridionali fino ad arrivare alla costa oc-
cidentale della penisola Antartica. Navigherete tra isole, baie, canali, fiordi ghiacciati e spettacolari ice-
berg attraverso paesaggi meravigliosi …quasi surreali.  
Sulla nave potrete godere degli spettacolari paesaggi antartici non solo dai ponti ma anche dal salone 
panoramico  che - grazie alle sue ampie vetrate – offre un’ottima vista sull’ambiente circostante. Que-
sto salone sarà uno dei luoghi ideali per condividere le vostre esperienze e impressioni con gli altri 
partecipanti alla spedizione. Ogni giorno il Capitano e il Capo Spedizione valuteranno l’itinerario e gli 
sbarchi da effettuare, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e ambientali, per consentirvi di 
godere al massimo di quest’esperienza polare. Il programma (soggetto sempre a modifiche) prevede 
indicativamente la visita dei seguenti luoghi: Paulet Island, Hope Bay, Port Lockroy, Petermann Island, 
Paradise Bay, Deception Island, Lemaire Channel  e altri magnifici luoghi. Ogni giorno sono previsti an-
che degli sbarchi per mezzo di gommoni Zodiac e sarà anche possibile partecipare ad attività facoltati-
ve (previa iscrizione) come il kayak e le camminate con racchette in Antartide. 
Durante la spedizione potrete entrare in contatto con questo meraviglioso e delicato ambiente polare e 
avrete l’opportunità di avvistare pinguini di Adelia, pinguini Papua, pinguini Antartici, pinguini dal 
ciuffo dorato, albatri, petrelli, procellarie, prioni, uccelli delle tempeste, cormorani, stercorari, sterne, 
leoni marini, otarie da pelliccia, foche mangiagranchi,  foche di Weddell, foche leopardo, balenottere, 
megattere, orche e delfini.   
Pasti: pensione completa a bordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorni 8 & 9:    NAVIGAZIONE VERSO LA TERRA DEL FUOCO 
Giornate dedicate alla navigazione verso nord per attraversare nuovamente il Passaggio di Drake che 
separa le isole Shetland del Sud e l’Antartide dal continente Sudamericano. Avrete la possibilità di ap-
profondire, insieme ai naturalisti di bordo, i vari aspetti relativi alla fauna, alla flora e alla geologia del-
lo straordinario ambiente che avete avuto il privilegio di visitare.  
Pasti: pensione completa a bordo 
 
Giorno 10  12-mar-17  USHUAIA  
Dopo la prima colazione, sbarco ad Ushuaia. 
Pasti: colazione a bordo 
 
 
NOTA IMPORTANTE SULL’ITINERARIO DELLA SPEDIZIONE POLARE 
E’ fondamentale che i partecipanti comprendano appieno che questa è una Spedizione Polare (NON 
una crociera). Il programma della spedizione è indicativo ed è soggetto a modifiche in ogni momento, 
che possono essere dovute alle condizioni climatiche, alla presenza di animali da avvistare, alle leggi 
della navigazione in acque internazionali e ad altri fattori. Il comandante della nave ha la facoltà insin-
dacabile di decidere in ogni momento la rotta e il modo di procedere o di retrocedere. Durante ogni vi-
aggio, in condizioni di normale svolgimento della spedizione, il comandante e il capo-spedizione valu-
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tano quotidianamente le condizioni meteorologiche e traggono, nell'interesse dei partecipanti, il mas-
simo  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. 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – PREZZI PER PERSONA 

(cambio valutario: 1 EUR – 1,10 USD) 

LA SPECIAL EDITION MARZO OFFRE  USD 1.000,00 DI SCONTO PER PERSONA! 
 

Data di partenza gg Spedizione Cabina Tripla 
Cabina Dop-
pia 

Cabina Sin-
gola 

3 – 12 MARZO 2017 10 
SPEDIZIONE IN ANTARTI-
DE “Edizione Limitata” 

€ 5.995,00 
€ 4.995,00 

€ 6.995,00 
€ 5.995,00 

€ 9.995,00 
€ 8.995,00 

 
LA NAVE 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 
La Ocean Nova è una confortevole nave a scaffo rinforza-
to, costruita in Danimarca nel 1992 per navigare le acque 
ghiacciate della Groenlandia. Il suo scaffo rinforzato la 
rende ideale per le spedizioni lungo le coste della Peniso-
la Antartica. Ospita 73 passeggeri in comode cabine e-
sterne (doppie, triple e singole), dotate di bagno privato. 
Possiede inoltre un salone panoramico, sala riunioni, sala 
pranzo, bar, libreria ed un’infermeria.  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Spedizione polare a bordo della Ocean Nova nella cabina prescelta 

 Pensione completa a bordo con bevande incluse durante i pasti 

 Caffè, tè, cioccolata calda, acqua e snacks fuori dagli orari dei pasti 

 Conferenze e sbarchi con escursioni guidate da esperti biologi, geologi e naturalisti con una 

grande 

 esperienza in viaggi polari, parlanti inglese 

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

 Prima della partenza: materiale informativo relativo alla spedizione e ai luoghi da visitare  

 Al rientro dal viaggio: File post-spedizione con il resoconto (in inglese) e le foto scattate duran-

te la  

 vostra spedizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Voli dall’Italia e interni ad Argentina o Cile e tasse aeroportuali 

 Trasferimenti, escursioni o visite a Buenos Aires e/o Ushuaia 

 Le bevande consumate presso il bar della nave 

 Le mance e gli extra personali (telecomunicazioni a bordo, lavanderia ecc.) 

 Assicurazione contro spese mediche, perdita bagaglio ed evacuazione dall’Antartide 

 Assicurazione contro  spese di annullamento 

 Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
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PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono per passeggero, su base camera/cabina 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 e rimangono soggetti a variazioni entro il mese di marzo 2016. 
 
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 bloc-
care 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 (norma-
tiva CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi ricordiamo che per a-
dempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, in mancanza delle quali po-
trebbe 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 25% della spedizione 
- 2° acconto entro 180 giorni dalla partenza, pari al 25% della spedizione 
- saldo entro il 25 novembre 2016 
 
Ad ogni acconto/saldo dovrà essere inviata via e-mail la ricevuta del bonifico effettuato, all'attenzione di Antar-
ctica Travel Company 
 
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 for-
malità 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. 
 
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 con-
tattando la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115). Sarà onere del viaggiatore informarsi sulla po-
sizione 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 ri-
chiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 
CANCELLAZIONI  
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei partecipanti, verranno applicate le seguenti penali :  
• 50% del totale pratica fino a 126 giorni prima della partenza 
• 100% del totale pratica negli ultimi 125 giorni prima della partenza 
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Ai gruppi è richiesto di stipulare una polizza contro annullamento a copertura delle penali sopra indicate. 
 
ESCURSIONI 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un miglior svi-
luppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
 
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 ad-
dicono alle proprie necessità ed aspettative.    
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere alle popolazioni indigene in Argentina l'importo che preceden-
temente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo i documenti di viaggio che ri-
ceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri e propri documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità rurali argentine ricevono ogni volta che un viaggiatore pre-
nota un nostro viaggio, sia - anche per il viaggiatore - un bene infinitamente più prezioso che dei semplici gadget.  
 
 
 
  
 
 
 
 


