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POLO SUD

ANTARTIDE

l’immaginazione
Un campo attrezzato con tutti i comfort
tra le immacolate distese di ghiaccio

a cura di Marisol Dalle
Tra i luoghi remoti dell’immaginario, l’Antartide vanta sicuramente il primato: l’idea di un viaggio epico, affascinante quanto avventuroso. Molti furono i navigatori che si spinsero in quest’area geograﬁca misteriosa alla ricerca della “Terra sconosciuta” di cui già dissertavano gli antichi Greci. Quasi tutte le località, isole, insenature
e baie, i mari, gli stretti e i passaggi ricordano con i loro nomi gli esploratori che, secoli più tardi, aprirono la via
al Polo Sud.
Da diversi anni Il Tucano Viaggi Ricerca propone un’ampia scelta di crociere in Antartide accompagnate da
esperti naturalisti, con ricercatori a bordo e durante le escursioni a terra nel delicato ambiente antartico. Oggi,
in esclusiva per l’Italia, Il Tucano vi porta nella più remota e peculiare struttura del pianeta: il Whichaway Camp,
6 camere dalla forma di igloo, dotate di ogni comfort, e due tende adibite a sala da pranzo e salone, adagiate
tra i ghiacci maestosi del Continente Bianco.
Le proposte sono due, entrambe di 12 giorni: “Nel regno dei pinguini Imperatore, sino al Polo Sud” e “I pinguini
Imperatore e le vette antartiche”. Il volo speciale parte da Cape Town, in Sudafrica: 4.150 chilometri percorsi in
poco meno di 6 ore per giungere in Antartide, un luogo evocativo che era, un tempo, appannaggio di esploratori
e scienziati. Sarete accolti al campo da uno staff esperto, con guide scelte che ogni giorno vi faranno vivere
un’esperienza nuova nello straordinario ambiente polare: trekking nelle vicinanze del campo, escursioni tra tunnel
di ghiaccio e al cospetto dei pinguini Adelaide. Se le condizioni climatiche lo consentono, preparatevi a vivere
ciò che sino ad oggi avete osservato nei documentari. Scegliendo l’itinerario “Nel regno dei pinguini Imperatore,
sino al Polo Sud” è possibile raggiungere con un volo speciale l’immensa colonia di pinguini Imperatore che nelle
distese di Atka Bay hanno il loro regno e, con un altro volo speciale di 6 ore e mezza circa, il Polo Sud geograﬁco
con la stazione intitolata ad Amundsen e Scott dove è stato allestito un campo per la notte. Optando per “I pinguini
Imperatore e le vette antartiche”, invece, oltre all’emozione di trovarsi dinanzi a 3000 pinguini Imperatore, potrete
praticare l’arrampicata su favolose montagne di roccia e cascate di ghiaccio, kite-skiing e camminate in questa
distesa immensa come l’immaginazione, sempre con l’assistenza di guide esperte. Inﬁne, in un’area dal nome
evocativo di “Neverland” - il luogo che non c’è - ammirerete straordinarie onde di ghiaccio dall’alto di una scogliera. Il numero massimo di partecipanti provenienti da tutto il mondo è di 12 per ogni partenza: un gruppo selezionato per quello che, nell’idea di molti, è “il viaggio della vita”.
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I pinguini Imperatore e le vette antartiche
12 giorni - da € 46.500
Partenza: dal 9 al 20 dicembre 2016
Giorno per giorno…
giorno 1: partenza dall’Italia con volo di linea per Cape
Town, via Monaco, con arrivo il giorno successivo.
giorni 2 e 3: arrivo al mattino a Cape Town, incontro con
lo staff per l’illustrazione della spedizione e controllo
delle attrezzature. Tempo a disposizione per la visita di
Cape Town.
giorno 4: partenza con il volo speciale diretto in Antartide. Arrivo, accoglienza da parte dello staff e sistemazione al Whichaway Camp.
giorno 5: escursioni ed attività a scelta del partecipante.
giorno 6: esplorazione dei tunnel di ghiaccio in prossimità del campo e alla base scientiﬁca russa.
giorno 7: con due ore di volo raggiungiamo la colonia
di pinguini Imperatore di Atka Bay.
giorno 8: lo staff racconterà le proprie esperienze polari,
quindi escursioni ed attività nei dintorni del campo.
giorno 9: con uno speciale veicolo 4x4 si raggiunge un
luogo magniﬁco dove sciare.
giorno 10: escursione in cordata godendo di un magniﬁco panorama dalla cima di una montagna.
giorno 11: si lascia il Continente Antartico per ritornare
a Cape Town.
giorno 12: partenza da Cape Town per l’Italia, via Monaco, con arrivo in tarda serata.

IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA WHICHAWAY CAMP
Nel regno dei pinguini Imperatore, sino al Polo Sud
12 giorni - da € 67.970
Partenze: dal 19 al 30 novembre, dal 26 novembre al 7
dicembre, dall’11 al 22 dicembre 2016
Giorno per giorno…
giorno 1: partenza dall’Italia con volo di linea per Cape
Town, via Monaco, con arrivo il giorno successivo.
giorni 2 e 3: arrivo al mattino a Cape Town, incontro con
lo staff per l’illustrazione della spedizione e controllo
delle attrezzature. Tempo a disposizione per la visita di
Cape Town.
giorno 4: partenza con il volo speciale diretto in Antartide. Arrivo, accoglienza da parte dello staff e sistemazione al Whichaway Camp.
giorno 5: escursioni ed attività a scelta.
giorno 6: con due ore di volo raggiungiamo la colonia
di pinguini Imperatore di Atka Bay.
giorno 7: esplorazione dei tunnel di ghiaccio in prossimità del campo e alla base scientiﬁca russa.
giorno 8: oggi è il grande giorno dell’arrivo al Polo Sud
a bordo del nostro volo speciale. Posa del campo all’83°.
giorno 9: rientro in volo al Whichaway Camp, brindisi
per festeggiare il raggiungimento del Polo Sud.
giorno 10: lo staff racconterà le proprie esperienze polari, quindi escursioni ed attività nei dintorni del campo.
giorno 11: si lascia il Continente Antartico per ritornare
a Cape Town.
giorno 12: partenza da Cape Town per l’Italia, via Monaco, con arrivo in tarda serata.

esigenze (partenze individuali a date ﬁsse da ottobre
2016 a marzo 2017, quote a partire da € 4.245).
Quando partire…
L’effettuazione dei viaggi è limitata all’estate australe
che coincide con il periodo da ottobre a marzo. Il clima
è estremamente variabile. L’Antartide è, se vogliamo, il
deserto più grande del pianeta, con soli 166 mm di
pioggia all’anno, ed è anche il continente più freddo. Il
Whichaway Camp è situato sulla Droning Maud Land,
dove le temperature si attestano intorno ai -8°C. Al Polo
Sud, invece, nella zona più interna del continente, le
temperature scendono a -30°C.

Viaggi in Antartide con navi da crociera
Per scoprire le meraviglie della natura antartica con
una crociera, potrete scegliere dalla crociera più classica alle grandi traversate. I nostri ufﬁci vi sapranno
consigliare la migliore soluzione in relazione alle vostre

IL TUCANO è l’unico membro italiano appartenente alla IAATO, l’organizzazione riconosciuta degli operatori antartici che sostiene e
promuove un turismo sicuro e responsabile
in Antartide.

foto sopra: igloo del Whichaway Camp e interno
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