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Viaggio di Lusso Polo Sud Esperienza
Esclusiva
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 20 giorni / 19

notti

Polo Sud Esperienza Esclusiva: un emozionante Tour di gruppo altamente selezionato con guida
Inglese al Polo Sud (08 giorni/07 notti). Un viaggio di lusso al Polo Sud attraverso la natura
incontaminata del White Desert e all’insegna di esperienze uniche a stretto contatto con Pinguini
Imperatore, con la possibilità di diverse escursioni offrono per vivere appieno il Deserto Bianco
dell’Antartide.

Il viaggio Polo Sud Esperienza Esclusiva di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di
Lusso su Misura è un emozionante Tour di Gruppo in lingua inglese a bordo di un jet privato di 8
giorni/7 notti nel cuore dell’Antartide.

Polo Sud Esperienza Esclusiva

Andiamo alla scoperta del Polo Sud, l'estremo sud del mondo, a bordo di un jet privato.

Questo viaggio esclusivo in aereo privato da Cape Town verso il continente più meridionale della
Terra ti porterà nel deserto Bianco del Polo Sud.

Soggiornerai nell’esclusivo campo base fondato da Patrick Woodhead e da sua moglie Robyn, noti
esploratori britannici che desideravano far conoscere il cuore dell'Antartide a un pubblico più ampio e
non solo a scienziati, documentaristi ed esploratori.

Questa esclusiva avventura al Polo Sud ti porterà nel cuore dell'Antartide per vedere i pinguini
imperatore e vivere appieno le emozioni di questo deserto bianco.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html


GIORNO

1
CAPE TOWN - ANTARTIDE

Partenza da Città del Capo con il Gulfstream privato per l' Antartide arrivo dopo 5 ore di volo
sorvolando le vette di ghiaccio del Circolo polare dove il sole non tramonta mai rilassandoti nel
massimo lusso offerto dal servizio a bordo in aereo prima di atterrare in Antartide questo viaggio è
spettacolare e porta in una delle parti più remote e inabitabili del nostro pianeta All'arrivo
incontreremo lo Staff del Camp locale per essere trasferiti al Whichway Camp immerso nel
paesaggio bianco e calcareo Sistemazione nel pod privato pronto e riscaldato completo di coperte
di pelliccia e cuscini per mantenere il freddo antartico, visiteremo il campo scoprendo gli incredibili
dintorni e ammireremo l'aria fresca dell'Antartide completamente incontaminata La sera ti attende la
tenda ristorante per gustare una deliziosa cucina curata dal talentuoso chef in loco prima di tornare
al tuo pod per dormire.
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Tour Antartide in Jet privato un Viaggio esclusivo in armonia
con la Natura, firmato Travel Design

Non c'è posto migliore dell’Antartide per fuggire, riflettere e riaccendere la passione per esplorare il
White Desert con un mini gruppo di fortunati partecipanti nel rispetto delle severe misure di
biosicurezza.

Oltre ogni immaginazione resterai a bocca parte davanti alle pareti di ghiaccio, alle imponenti catene
montuose e alle colonie dei pinguini imperatore.

Il campo base si fonde perfettamente nel paesaggio dell'Antartide, con calotte rimovibili che
compongono il sito e alimentate da energia rinnovabile per garantire l'impatto zero.

Le emissioni dei voli sono tutte compensate da un progetto di carbonio, mentre i rifiuti vengono
trasportati in Sudafrica per un adeguato smaltimento, lasciando l'ambiente intatto.

Straordinaria alternativa alla spedizione in crociera in Antartide, questa scoperta a terra del Grande
Continente Bianco è un'esperienza unica nella vita che è molto diversa da altri viaggi polari.

Dall'arrampicata sulla vetta più remota alla corsa di una maratona di ghiaccio: grazie a questa
emozionale esperienza polare potrai vivere una serie di eccezionali avventure nel cuore selvaggio del
Settimo Continente.

Scopri il programma del Viaggio di Lusso Polo Sud Esperienza Esclusiva

https://www.traveldesign.it/it/tour/sudafrica.html


GIORNO ANTARTIDE

Sveglia al mattino presto, dopo colazione potrai scegliere tra la vasta gamma di attività proposte
Oggi è una giornata libera n questo paradiso del freddo Le guide esperte e esperte ti aiuteranno a
trovare quello che fa per te sia che voglia imparare come sopravvivono i migliori esploratori polari o
semplicemente fare un rilassante trekking alle grotte ghiacciate e fredde Scopri il paesaggio e i
numerosi esploratori che hanno cercato di conquistare questo Continente mutevole e volatile È qui
che le gallerie di ghiaccio si innalzano dalla neve abbagliando nella luce del sole che non si fa mai
notare e le cime si chiamano per essere arrampicate. Una volta pronto torna al tuo accogliente pod
per un po' di relax non prima di aver consumato in compagnia degli altri ospiti per un'altra deliziosa
cena abbinata a gustosi vini sudafricani e a una vivace conversazione.

GIORNO

3
ANTARTIDE

Oggi vivrai uno degli spettacoli più emozionali mentre sorvoliamo le pianure bianche senza fine
verso una delle poche colonie di pinguini Imperatore che colorano l'Antartide con le loro striature
dorate e gialle e la loro posizione maestosa questa specie minacciata è in rapida estinzione Dopo
un breve volo di due ore sull'Antartide entra nel tuo documentario personale mentre ti avvicinerai a
una delle creature più affascinanti del mondo non abituati all'interazione umana questi uccelli curiosi
e pieni di belligeranti si gireranno con sicurezza per uno sguardo più da vicino arrivando a distanza
molto ravvicinata.Scopri di più sui pinguini'Imperatore e sulla loro vita in questo paesaggio inospitale
guardando mentre si accaniscono si dondolano e si infrangono sullo sfondo bianco Una volta pronto
salutali per riprendere il volo e rientrare al campo per un'altra sera di cucina deliziosa

GIORNO

4
ANTARTIDE

Sveglia al mattino presto per un'altra giornata alla fine dell Mondo e preparati per una divertente ed
emozionante giornata di trekking esplorando le gallerie di ghiaccio prima di fermarti presso la base
scientifica locale per scoprire il duro lavoro che spetta agli scienziati cammineremo attraverso
torreggianti archi e tunnel fatti di ghiaccio solido tortuosi attraverso questo labirinto di cristallo
dovuto ai forti venti le basse temperature ed i flussi di acqua che erodono e li creano si intrecciano a
loro modo sotto il ghiaccio La giornata termina con una sosta presso una delle basi scientifiche che
chiamano la casa dell'Antartide e dove potrai immergerti nella ricerca e nell'esplorazione del
deserto bianco Quando è pronto torneremo al campo per una pausa necessaria da dedicare alla
sauna prima e la serata a tuo piacimento.

GIORNO

5
ANTARTIDE - POLO SUD

Un nuovo giorno un'altra incredibile esperienza che capita una sola volta nella vita mentre visiterai il
Polo Sud ottenendo il passaporto con uno dei timbri più rari al mondo Ti attendono 7 ore di volo in
totale ma le vale tutte ! Mentre sorvolerai la pianura antartica vivendo davvero la scala dell'Antartide
e le sue catene montuose innevate fermandoti lungo il percorso a 83 gradi a sud per ricaricarti e
stendere le gambe prima di proseguire verso la parte più meridionale del pianeta All'arrivo potrai
passeggiare e sostare nel punto più meridionale dove l'unica strada è a nord Goditi una
passeggiata guidata intorno alla base e scopri dove Roald Amundsen la prima persona a
raggiungere il Polo Sud ha allestito il suo campo e dove la spedizione Scott dopo settimane di
cammino sulle pianure dell'Antartide nella speranza di essere la prima spedizione a raggiungerlo ha
scoperto ahimè di non esserlo Accampati per la notte sperimenteremo il Polo Sud proprio come i
famosi esploratori che vi hanno preceduto pernottamento al South Polo Camp



GIORNO

6
POLO SUD - ANTARTIDE

Sveglia al Polo Sud ad attenderti una deliziosa colazione che sarà diversa da qualsiasi altra
colazione che avete mai fatto prima consumata alla fine del Mondo Una volta pronti prenderemo
l'aereo per tornare al campo base di Whichway dove potrai goderti una giornata a vostro piacimento
facendovi consigliare magari dalle guide del campo su come godervi la giornata sia che si tratti di
rilassarti in biblioteca con una tazza di caffè caldo o di camminare e scendere lungo i ghiacciai ad
attenderti una cena di tre portate accompagnata da champagne per celebrare la tua avventura al
Polo Sud prima di ritirarti nel tuo accogliente Pod

GIORNO

7
ANTARTIDE

Oggi è la Vostra ultima giornata in Antartide e un'ottima giornata per trascorrere il relax ascoltando
alcuni interessanti discorsi da parte del personale polare estremamente competente del campo
Ascolta la storia dell'Antartide gli incredibili esploratori che hanno osato affrontare questo paesaggio
inabitabile e le loro spedizioni da record mondiale Una meravigliosa opportunità per fare ulteriori
domande e scoprire di più sull'Antartide prima di un pomeriggio di kite sci intorno al campo e alcuni
in discesa al monte Nunatak per coloro che osano affrontare le altezze Ancora una volta torneremo
al campo per l'ultima cena e serata di ottimo cibo e di ottima compagnia

GIORNO

8
ANTARTIDE - CAPE TOWN

Sveglia al mattino presto per godere l'ultima mattina in Antartide assaporando l'ultima colazione al
campo. prepara le valigie , partenza con il jet privato scuotendo il freddo antartico mentre rientrate
al sole e al calore del Sudafrica. All'arrivo a Cape Town passerai dai Giubbotti polari ai bermuda e
T-shirt del caldo africano ..

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA TUTTO L' ANNO

€ 130.000,00

SUPPLEMENTO SINGOLA - SU RICHIESTA -

€ 0,00

PARTENZE

NOVEMBRE 2022:

25



DICEMBRE 2022:

01-07-13-15-21-22-29

GENNAIO 2023:

03-05-10-18

FEBBRAIO 2023:

LA QUOTA COMPRENDE

* VOLO A/R IN JET PRIVATO DA CAPE TOWN 

* BAGAGLIO MAX 30 KG A PERSONA

* TRASFERIMENTO A/R DALLA PISTA AL CAMPO BASE 

* TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE ( PASTI E BEVANDE )

* SPESE DELLE GUIDE E DELLO STAFF LOCALE 

* ESCURSIONI COME INDICATO NEL PROGRAMMA

* USO DI ALCUNI INDUMENTI PER LE ESCURSIONI

* CARBON TAX  

LA QUOTA NON COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI PER CAPE TOWN

* EQUIPAGGIAMENTO PER ANTARTIDE

* ASSICURAZIONE SANITARIA 

* ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 

* COSTO USO TELEFONO SATELLITARE

* QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA INCLUDE


