
ANTARTIDE

Explorer



EXPERIENCE

L’Antartide è il sogno di viaggio definitivo, sin dai tempi delle
prime esplorazioni dell’800, il non plus ultra della spinta umana
verso l’ignoto e il remoto. Questo sogno potrete viverlo con noi,
con questa fantastica spedizione alla scoperta del 7° continente!
Ci aspettano 9 giorni di navigazione, prima attraverso il mitico
passaggio di Drake, il tratto di mare più burrascoso del mondo
che separa Americhe e Antartide, e poi lungo le coste delle isole
South Shetland e della penisola Antartica, dove navigheremo per
4 giorni tra splendidi fiordi, montagne e grandiosi iceberg abitati
da miriadi di pinguini, foche, petrelli, orche e balene. Un regno di
ghiaccio puro, primordiale e magnifico. Un viaggio mozzafiato!

IL TOCCO BHS

Non toccheremo solo la penisola Antartica, ma anche le Shetland
meridionali: tra uscite in gommone e kayak, escursioni a terra, e
persino un bagno nelle gelide acque dell’oceano, BHS vi porta
all’avventura persino in Antartide! Nella nostra confortevole
nave abbiamo previsto due tipologie di stanze, adatte a ogni tipo
di viaggiatore: sarà possibile scegliere tra cabine triple interne e
doppie esterne, per vivere un’esperienza esclusiva, il sogno di
ogni esploratore che si rispetti, ad un prezzo straordinario!

COME CI SPOSTIAMO

Nave da spedizione antartica

DOVE DORMIAMO

Hotel boutique a Ushuaia, nave da spedizione



ITINERARIO

Luogo (notti)

Ushuaia (1)

Crociera Antartide (9) 

Highlights

Ushuaia 

Navigazione nel passaggio di Drake, 
South Shetlands (isole Re Giorgio, 
Deception, Half Moon), Antartide

La città più meridionale del mondo



Arrivo a Ushuaia 
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Mattina/pomeriggio: arrivo a Ushuaia, città più
meridionale del mondo e capoluogo della Terra del Fuoco.
Trasferimento e check-in in hotel. Free time in città,
possibilità di farsi stampare il passaporto con il timbro
della città più meridionale al mondo!

Sera: cena e serata nei ristoranti e nei bar «alla fine del
mondo» di Ushuaia



Terra del Fuoco e inizio navigazione

Mattina: salita in seggiovia ai piedi del ghiacciaio Martial,
alle porte di Ushuaia. Visita del ghiacciaio, da cui si apre
una magnifica vista sulla città e sul canale di Beagle, e
discesa a piedi con circa un’ora di trekking

Pomeriggio: è giunto il momento tanto atteso! Tutti al
porto di Ushuaia per il check-in, imbarco sulla nave e
inizio della navigazione verso l’Antartide! Primi km al
tramonto nelle tranquille acque del canale di Beagle, nella
Terra del Fuoco, tra Argentina e Cile

Sera: cena e pernottamento sulla nave
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Passaggio di Drake

DAY 3-4: la navigazione entra nel vivo, con due giornate a
bordo della nave, per attraversare i 645 km che separano
il Sudamerica e l’Antartide: è il famigerato passaggio di
Drake, scoperto nel 1578 dal grande navigatore inglese
Francis Drake, noto per essere uno dei tratti di mare più
battuto dai venti, e di conseguenza più burrascosi, nel
mondo. Saranno giornate in cui godere delle amenità della
nave, tra cui una lounge panoramica, un bar, una palestra
con sauna, un teatro e una sala relax con libreria. Di tanto
in tanto, sarà possibile veder passare dei colossali iceberg
che si staccano dalla penisola Antartica, e navigando verso
sud si fa sempre più frequente l’avvistamento di fauna, tra
cui le prime foche e pinguini, oltre a migliaia di uccelli.
Tutti i pasti verranno serviti a bordo della nave
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Isole Shetland Meridionali

DAY 5-6: dopo due giornate di navigazione nel passaggio
di Drake, il sogno antartico vero e proprio ha inizio con
l’avvistamento dell’arcipelago delle South Shetlands, isole
subantartiche a circa 120 km di distanza dell’estremità
settentrionale della penisola Antartica. Se il meteo lo
consentirà, sono previste escursioni a terra nell’isola di Re
Giorgio, la più grande delle Shetland, sull’isola di Half
Moon e a Deception, grande vulcano estinto la cui caldera
è oggi occupata dalla Whalers Bay: le acque dell’oceano
qui sono più riparate e consentono ai più coraggiosi un
bagno leggendario nei mari dell’Antartide! Alle Shetland
sarà possibile inoltre osservare i pingoscelidi antartici (un
uccello della famiglia dei pinguini), e la nidificazione degli
uccelli della tempesta di Wilson. Tutti i pasti verranno
serviti a bordo della nave
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Penisola Antartica

DAY 7-8: signore e signori, l’Antartide! Nonostante già le
Shetland appartengano all’Antartide, queste due giornate
saranno dedicate all’esplorazione del continente vero e
proprio. Sarà un’esperienza indimenticabile, in un tripudio
di ghiacci, montagne, fiordi, pinguini e immensi iceberg.
L’itinerario costeggerà le coste della penisola Antartica, e
si insinuerà nello stretto di Gerlache, che separa la terra di
Graham e l’arcipelago Palmer, e nel canale di Lemaire, che
separa la penisola di Kiev dall’isola di Booth. È senza
dubbio uno dei tratti più spettacolari del viaggio: qui sarà
possibile osservare orche, balenottere, miriadi di foche e,
ovviamente, pinguini, e sarà possibile vivere tutto questo
con emozionanti uscite in gommone zodiac e kayak, per
ammirare da vicino le meraviglie del continente bianco. In
base alle condizioni meteo, sarà il comandante della nave
a organizzare nel corso dei 2 giorni i tour in zodiac e le
uscite a terra sui ghiacciai dell’Antartide, che raggiungono
lo sbalorditivo spessore medio di 1.600 m: il sogno si
avvera! Tutti i pasti verranno serviti a bordo della nave
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Navigazione verso Ushuaia

DAY 9-10: dopo un ultimo saluto all’Antartide, è tempo di
tornare a Ushuaia, con due giorni di navigazione a ritroso
nel passaggio di Drake e circumnavigando capo Horn, la
punta all’estremità meridionale del continente americano.
I giorni di navigazione, così come durante il viaggio di
andata, saranno perfetti per godersi le comodità della
nave, e saranno allietati da letture e spiegazioni analitiche
del team della spedizione. Tutti i pasti verranno serviti a
bordo della nave

D
A

Y
 1

D
A

Y
 9

-1
0



Arrivo a Ushuaia

Mattino: arrivo a Ushuaia, sbarco dalla nave e… Alla
prossima avventura!
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LA NAVE 
SERVIZI

LA NAVE

La Ocean Atlantic sarà la nostra casa per i 9 giorni di spedizione
in Antartide! Completamente rinnovata nel 2016, è una delle
imbarcazioni più robuste che navigano verso l’Antartide. Con i
suoi 120 metri di lunghezza e una capienza di 196 passengeri,
offre l’equilibrio perfetto tra l’agilità e la stabilità richiesta per
attraversare le acque del passaggio di Drake in totale comfort

SERVIZI

L’Ocean Atlantic è dotata di spazi comuni ampi e eleganti, per
garantire un’esperienza di navigazione comoda e esclusiva. Ha
in dote una lounge panoramica, due bar alla moda, una
palestra, una sauna, un teatro e varie meeting room utilizzate
per gli incontri con i capi spedizione e le lezioni con i biologi
marini, una boutique e una sala relax con libreria. Sarà poi
possibile accedere al meraviglioso observation deck sul tetto
della nave per una visuale a 360° delle meraviglie antartiche, e
esplorare l’Antartide da vicino, grazie alla flotta di 20 gommoni
zodiac in dotazione alla nave, con cui ogni giorno verranno
organizzate escursioni per l’esplorazione delle South Shetland
e della penisola Antartica, con tour di wildlife viewing sia dal
gommone che con approdi e trekking sulla terraferma



LA NAVE 
CABIN & FOOD

FOOD & BEVERAGE

Tutti i pasti vengono serviti nell’elegante ristorante di bordo
della Ocean Atlantica, il Vinland Restaurant (4* rating)

• Colazione (buffet continentale e all’inglese)
• Pranzo (antipasto al buffet, zuppa, main course e dessert)
• Afternoon Tea (tè, caffè, dolci)
• Cena (antipasti, zuppe, 2 main courses e dessert)

Ogni sera, prima di cena, cocktail hour con drink e snacks
serviti nella Panorama Lounge

CABINE

Sarà possibile scegliere tra due tipologie di stanze:

• Cabina tripla interna (18-21 m2), bagno in camera
• Cabina doppia esterna con finestra (13 m2), bagno in camera




