ATTRAVERSANDO IL CIRCOLO POLARE ANTARTICO
La spedizione sud

15 giorni - 14 notti
Un viaggio sognato nel quale soltanto in pochi possono arrivare. Attraversare il Circolo Polare
Antartico è sempre un obiettivo unico e ineguagliabile, ed è anche la meta di questa spedizione,
che incomincia ad Ushuaia sull’Isola Grande di Terra del Fuoco e percorre il Passaggio di Drake in
direzione sud verso il Circolo.
Al sud del circolo polare antartico, nel giro di un anno, il Sole si trova almeno un giorno
sull’orizzonte durante 24 ore, e perlomeno un giorno sotto la linea del tramonto per 24 ore,
dovuto a che l’asse di rotazione del nostro pianeta Terra è inclinato 23° 26' 22" in relazione
all’orbita terrestre intorno al Sole.

15 giorni.
Diverse partenze.
Partenza e destinazione: Ushuaia, Argentina.
Imbarco e sbarco: Ushuaia, Argentina.
Spedizione Nave Aventura.

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.
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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,
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.

Esplorando la costa ovest a pura aventura
L’Equipe della Spedizione getterà in acqua i battelli Zodiac con la maggiore frequenza possibile. Si navigherà
con l’obiettivo di sbarcare a terra, e anche per osservare in silenzio le balene alimentandosi o i pinguini
saltando sulle piattaforme di ghiaccio. La fauna antartica si mantiene piacevolmente imperterrita davanti agli
umani, motivo per il quale ogni visita sembra un viaggio ad un altro pianeta. L’avventura antartica cerca quel
tempo perfetto che sarà ricordato durante il resto della vita. Ci saranno attività opzionali che si
assegneranno agli ospiti secondo l’ordine d’arrivo.

Il circolo polare antártico
Attraversare il Circolo Polare Antartico è sempre una conquista impressionante. È il parallelo di latitudine 66°
33' 38" a sud dell’equatore, uno dei cinque principali che demarcano le mappe della Terra. Sui punti che si
trovano a sud di questo circolo, almeno un giorno all’anno il Sole si vede sull’orizzonte durante 24 ore
continue, e almeno un giorno il Sole è sotto la linea del tramonto per 24 ore. Questo si deve a che l’asse di
rotazione della Terra s’incontra inclinato 23° 26' 22" in relazione all’orbita terrestre intorno al Sole.
L’Antartide è costituita da una massa di terra che si trova quasi totalmente dentro il Circolo Polare Antartico.
Questo parallelo attraversa il continente antartico da ovest verso est, percorre la parte settentrionale della
Penisola Antartica, vicino allo Stretto Matha e a sud della Penisola Jason; e nella parte orientale del
continente, tocca la Terra di Enderby, la Terra di Wilkes e la Terra Adelia, territori che appena soverchiano il
circolo, e finalmente transita tra le Isole Balleny.

Un’altra costa fascinante, una nuova storia incredibile… ricordi degli esploratori
Durante il viaggio, l’Equipe della Spedizione impartirà informazioni riguardo alla straordinaria storia d’ogni
luogo dell’escursione. Tutti i punti sulla mappa dell’Antartide raccontano un episodio. Gran parte dei nomi
d’origine francese che compaiono, sono un retaggio da Jean-Baptiste Charcot, medico, sportivo nautico ed
esploratore. Un uomo che viveva per l’avventura, come noi.

Avvistamento di Fauna sulla strada al Passaggio di Drake: Balene sotto, uccelli sopra e ricordi
davanti
Nella traversata del Passaggio di Drake ancora una volta, si può restare ad osservare il tramonto nell’estate
australe sull’Antartide, scambiare pensieri in compagnia d’amici, e riflettere sul mistero della natura.
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