
 1 

 

ANTARTIDE, FALKLAND  
E PINGUINI REALI A SOUTH GEORGIA 

Crociera-Spedizione nelle acque remote della Penisola Antartica 

 
D01: PUERTO MADRYN, ARGENTINA 
Benvenuti a Puerto Madryn, in Patagonia (Argentina), punto di partenza della nostra spedizione! All’arrivo 
in aeroporto, ci trasferiamo in hotel. Resto della giornata libero per esplorare questa accogliente città di 
mare, caratterizzata da spiagge sabbiose e dal lungomare fiancheggiato da ristoranti sul Golfo Nuevo, con 
vista sulla selvaggia Penisola Valdés. 

D02: IMBARCO A PUERTO MADRYN 
Colazione e trasferimento di gruppo al molo, dove saliremo a bordo della nave da crociera di lusso M / V 
Sea Spirit. Sistemazione in cabina e visita della nave che ci porterà verso le magiche terre Antartiche. 
Mentre navigheremo attraverso il Golfo Nuevo, potremo già avvistare le balene, in particolare le balene 
australi. 

D03-04: OCEANO ATLANTICO MERIDIONALE 
Dal Golfo Nuevo navighiamo oggi a Sud, attraverso l'Oceano Atlantico Meridionale, dirigendoci verso le 
Isole Falkland. Occhi aperti per avvistare delfini e balene! Assisteremo poi a presentazioni e workshop del 
nostro personale esperto, ma potremo anche usufruire delle strutture ricreative a bordo. I dispositivi 
stabilizzatori della nave offrono il massimo comfort anche in caso di mare mosso. 
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D05-06: ISOLE FALKLAND 
Le isole Falkland, terre remote e scarsamente popolate, sono un paradiso per gli amanti del bird watching. 
Inizialmente visiteremo alcune delle isole esterne, dove sono facilmente avvistabili grandi colonie di 
pinguini e albatros. Le Falkland sono anche un ottimo luogo per osservare i mammiferi marini: foche ed 
elefanti marini si trovano sulle spiagge sabbiose, mentre le acque circostanti l'arcipelago ospitano varie 
specie di balene e delfini. Visiteremo poi Stanley, la deliziosa capitale britannica delle Isole Falkland. Da non 
perdere il lungomare, il Museo delle Isole Falkland, la Casa del Governatore, la cattedrale con un 

imponente arco di osso di balena all'esterno, il monumento ai caduti, e vedute di relitti nel porto. Potremo 
fare shopping nei negozi di souvenir o bere qualcosa al pub.  
Il nostro itinerario e le opportunità di scesa a terra dipendono fortemente dal meteo di queste isole 
spazzate dal vento. 

 
D07-08: OCEANO MERIDIONALE 
Dalle Isole Falkland ci dirigiamo a Est, verso la Georgia del Sud, costeggiando per i remoti pinnacoli coperti 
di uccelli marini conosciuti come Shag Rocks. Attraversiamo anche la Convergenza Antartica, il confine 
biologico dell'Oceano Antartico. Briefing, procedure di biosicurezza e lezioni del nostro staff ci 
prepareranno per il nostro arrivo in Georgia del Sud. 

D09-11: GEORGIA DEL SUD 
La Georgia del Sud è l’habitat di moltissime specie di fauna selvatica subantartica, un ambiente 
estremamente selvaggio e con panorami incredibili. Si dice che le isole ospitano più di 100 milioni di uccelli 
marini, tra cui numerose specie di albatros, pinguini, prioni, procellarie e sterne. Sulle spiagge come quelle 
di Salisbury Plain e St. Andrews Bay, oltre 100.000 elefanti marini e tre milioni di foche si contendono lo 
spazio tra innumerevoli specie di pinguini, tra cui maestosi pinguini reali e i pinguini maccaroni. Le acque 
che circondano la Georgia del Sud sono anche abitate da un numero crescente di balene. La storica stazione 
baleniera di Grytviken è ora sede dell'eccellente Museo della Georgia del Sud gestito dal South Georgia 
Heritage Trust. Questo è anche il luogo di sepoltura di Ernest Shackleton, il leggendario esploratore polare. 
Le nostre opportunità di esplorazione e rotta nella Georgia del Sud dipendono dalle condizioni 
meteorologiche che incontriamo. Il nostro comandante esperto e il capo spedizione decideranno l'itinerario 
correggeranno la rotta in base alle condizioni meteo, per garantire ai viaggiatori la massima sicurezza. Se 
possibile, intraprenderemo una spedizione escursionistica su parte della famosa "Shackleton Walk", da 
Fortuna Bay alla stazione di caccia alle balene abbandonata a Stromness. 

D12-13: OCEANO MERIDIONALE 
Dopo aver navigato e ammirato le meraviglie della Georgia del Sud, procediamo a Sud-Ovest, verso la 
Penisola Antartica. Gli uccelli marini pelagici, tra cui il maestoso albatro vagabondo, sono comuni in queste 
zone e possono essere facilmente avvistati dai ponti panoramici, dalle finestre o dai balconi delle cabine 
esterne. 
D14-17: ISOLE SHETLAND MERIDIONALI E PENISOLA ANTARTICA 
La regione della Penisola Antartica contiene alcuni dei paesaggi più impressionanti del mondo e ricche 
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opportunità di osservare la fauna selvatica. Le baie e i canali disseminati di ghiaccio sono circondati da 
imponenti vette coperte di neve perenne e immensi ghiacciai. Iceberg di ogni dimensione completano uno 
scenario di incomparabile bellezza. Le acque ricche di krill ospitano una grande varietà di specie di balene e 
foche; i pinguini si nutrono in mare e formano grandi colonie sulla terraferma. Inoltre, possiamo trovare 
anche stazioni di ricerca antartiche di varie diversi Paesi del mondo. Le isole Shetland del Sud sono le isole 
più settentrionali dell'Antartide. Questa catena di isole selvagge e bellissime presenta numerosi punti di 
sbarco ricchi di fauna selvatica, geologia affascinante e significato storico. Il nostro primo incontro con 
l'Antartide sarà probabilmente con l’Elephant Island, dove gli uomini della famosa spedizione Endurance di 
Shackleton passarono l'inverno. Se potremo, visiteremo Deception Island, una caldera vulcanica inondata 

ma ancora attiva che contiene i resti di una stazione baleniera abbandonata. Meteo e ghiaccio 
permettendo, trascorreremo una giornata nelle vicinanze della Penisola e, se potremo, sbarcheremo sul 
Continente Antartico. L'Antartide è una vera e propria terra selvaggia ed è soggetta a condizioni 
atmosferiche imprevedibili e condizioni del ghiaccio sempre mutevoli, che dettano il nostro percorso e le 
opportunità di esplorazione.  

 
D18-19: DRAKE PASSAGE E CANALE DI BEAGLE  
Dall'Antartide ci dirigiamo a Nord, attraverso il Drake Passage, verso il Sud America, sempre alla ricerca di 
mammiferi marini e uccelli marini rari. Finalmente entriamo nel famoso Canale di Beagle tra i lati argentini 
e cileni della Terra del Fuoco. 

D20: SBARCO A USHUAIA, IN ARGENTINA 
Dopo colazione, salutiamo Ushuaia, la città più a sud del mondo. Trasferimento di gruppo all'aeroporto, 
dove prenderemo il volo di ritorno. ******Chi vuole può decidere di trascorrere ancora un po’ di tempo ad 
Ushuaia. 

 
 

Quota individuale di partecipazione 8.680€ (base 2 persone) 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- 1 notte pre-viaggio in hotel; 
- Trasferimento di gruppo dall'aeroporto all'hotel in un giorno prima della partenza; 
- Trasferimento di gruppo alla nave il giorno dell'imbarco; 
- Sistemazione di bordo; 
- Talvolta accompagnatore dall’Italia; 
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- Tutti i pasti a bordo durante tutto il viaggio; 
- Tè e caffè 24 ore al giorno; 
- Tutti gli attrracchi / escursioni programmate (soggetti a condizioni meteorologiche e di ghiaccio); 
- Leadership durante tutto il viaggio dal nostro esperto Expedition Leader and Expedition Team; 
- Parka Poseidon Expeditions di marca; 
- Stivali di gomma per atterraggi a terra per il periodo della crociera;  
- Cocktail di benvenuto e di arrivederci;  
- Tutte le tasse portuali;  
- Trasferimento di gruppo all'aeroporto o sede centrale al momento dello sbarco;  
- Materiali pre-partenza;  
- Log Digital Voyage; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
- Voli internazionali  
- Tasse su visti e passaporti (se applicabili) 
- Assicurazione per l'annullamento di bagagli e viaggi 
- Quota accompagnatore dall’Italia (se presente) 
- Bevande analcoliche e alcoliche diverse da quelle per eventi speciali e celebrazioni 
- Le spese personali come il bucato e le comunicazioni a bordo (telefonate, fax e servizio di posta 

elettronica) 
- Il supplemento carburante può essere applicato per tutte le prenotazioni 
- Assicurazione di evacuazione di emergenza a un beneficio minimo di USD 200.000 
- Mance per il personale 
- Spese di viaggio prima o dopo la crociera. 

 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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Triple Classic 

 
Con una superficie di 21m2, queste cabine hanno 
due letti singoli e un comodo divano letto. Se si 
desidera, i letti singoli posso essere convertiti in 
un letto King. Situate sul ponte Oceanus, queste 
suite dispongono di una finestra panoramica, di 
due armadi e di un bagno privato. I servizi 
includono: cassaforte in camera, frigorifero, 
telefono satellitare, TV / DVD, controllo 
individuale della temperatura e asciugacapelli. 

Main Deck Suite 

 
Con una superficie di 23m2/ 248 piedi quadrati, le 
cabine del ponte principale sono dotate di due 
letti singoli o di un letto king size. Si trovano sul 
main deck con un minimo di due oblò per le viste 
esterne. I servizi includono: servizi privati, 
cassaforte in camera, frigorifero, telefono con 
accesso satellitare, controllo individuale della 
temperatura della TV / DVD e asciugacapelli. 

 

Classic Suite 

 
Con una superficie di 21 metri quadrati / 226 
piedi quadrati, queste cabine sono situate sul 
ponte Oceanus. Sono dotate di una finestra 
panoramica, due armadi e a scelta due letti 
singoli o un letto king size. I servizi includono: 
servizi privati, cassaforte in camera, frigorifero, 
telefono satellitare, TV / DVD, controllo 
individuale della temperatura e asciugacapelli. 

Superior Suite 

 
Le Suite Superior si trovano sul Club Deck. Con 
una superficie di 20 metri quadrati / 215 piedi 
quadrati, queste cabine dispongono di due letti 
singoli o un letto king size. La finestra 
panoramica si affaccia su una passerella esterna 
sul Club Deck. I servizi includono: servizi privati, 
cabina armadio o armadio, cassaforte in camera, 
frigorifero, telefono con accesso satellitare, TV / 
DVD, controllo individuale della temperatura, 
asciugacapelli. 
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Deluxe Suite 

 
Le suite deluxe con balcone si trovano sul ponte 
sportivo. E sono mediamente grandi sui 24 metri 
quadrati / 258 piedi quadrati. Si può scegliere tra 
due letti singoli o un letto king size. Una porta 
scorrevole in vetro conduce ad un balcone 
privato. Queste suite dispongono di cabina 
armadio o armadio. I servizi includono bagno 
privato, cassaforte in camera, frigorifero, telefono 
satellitare, TV / DVD, controllo individuale della 
temperatura e asciugacapelli. 

Premium Suite 

 
Le suite Premium si trovano sul Sun Deck. La 
superficie è di 30 metri quadrati / 323 piedi 
quadrati, con due letti singoli o un letto king size. 
Si al balcone privato da una porta scorrevole in 
vetro. I servizi includono: servizi privati, area 
salotto, cassaforte in camera, frigorifero, accesso 
telefonico satellitare, TV / DVD, controllo 
individuale della temperatura e asciugacapelli. 

      Owners Suite 

 
Suite super spaziosa ed elegante di 43 metri quadrati/ 463  
piedi quadrati, situata sul Sun Deck. Disegnata per il divertimento, 
la Owner's Suite ha un salotto privato con un’area gioco e incontro. 
Un sistema stereo BOSE diffonde musica in sottofondo, 
e si possono vedere video in alta definizione sulla TV HD al plasma. 
Una posrta a vetri scorrevole porta a un balcone privato. 
Presente una vasca idromassaggio.  
Letto King Size e divano letto per una terza persona. 
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Photography 

Opzione gratuita 

Le regioni polari sono forse le più fotogeniche sulla Terra, con innumerevoli scene bellissime che si 
presentano ogni giorno. Infinite distese di ghiaccio, spiagge affollate di foche o pinguini, tramonti su 
orizzonti ininterrotti, cieli stellati e persino le maestose aurore boreali - offrono tutte fantastiche 
opportunità fotografiche - e per essere sicuri di tornare a casa con alcune immagini spettacolari che 
offriamo avete la possibilità di imparare e 
praticare la fotografia insieme a un 
professionista esperto. 

Il nostro fotografo esperto sarà a 
disposizione per rispondere alle vostre 
domande e dare consigli, sia sotto forma 
di lezioni a bordo e workshop a terra. 
Esplorate gli elementi chiave della 
fotografia in un ambiente divertente e 
rilassato, con molte opportunità di 
domande e feedback. Imparate a vedere 
la luce in un modo nuovo e sperimentate 
le tecniche di composizione e 
inquadratura. 

 

 

 

Sea Kayak Club 

Kayaking: € 855 

L'Antartide è un paradiso per i canoisti. Il 
continente bianco vanta alcuni dei paesaggi più 
impressionanti del mondo e ospita un'incredibile 
fauna marina. I membri del Sea Kayak Club 
avranno la possibilità di remare attraverso acque 
tranquille piene di iceberg scintillanti e pinguini 
porpore circondati da magnifici ghiacciai e 
montagne. Le acque protette e pittoresche della 
Penisola Antartica offrono uno scenario 
indimenticabile per gli amanti del kayak. Il Sea 
Kayak Club viene offerto anche in viaggi 
selezionati nella Georgia del Sud, dove i membri 
possono avere la rara opportunità di incontrare la 
ricca fauna selvatica dell'isola dal punto di vista di 
un kayaker, se le condizioni climatiche 
notoriamente avverse della zona lo consentono. 

 

 

 

 

 

 


