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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Antartide; in volo alle Isole Shetland e poi in crociera.  

 
In volo da Punta Arenas fino alle isole Shetland,  

in modo da evitare il terribile passaggio via mare dello stretto di Drake.  
Poi in crociera alla scoperta della spettacolare Penisola Antartica  

 
5 – 14 dicembre 2018  
10 – 19 dicembre 2018  
15 – 24 dicembre 2018  
16 – 25 dicembre 2018  
20 – 29 dicembre 2018  
21 – 30 dicembre 2018  
16 – 25 gennaio 2019   
5 – 14 febbraio 2019  
15 - 24 febbraio 2019  

 
Proponiamo un viaggio unico che permette di raggiungere le coste della Penisola Antartica in modo comodo e 
veloce, evitando di affrontare le terribili acque dello stretto di Drake. Si va in volo alle Shetland e poi si 
effettua una crociera che parte dall’Isola di King George, nelle isole Shetland Meridionali. 
 
Durante questo emozionante viaggio in Antartide si parte in volo da Punta Arenas per raggiungere l’Isola di 
King George, sorvolando Capo Horn e il Canale di Drake. Una volta arrivati nelle isole Shetland del Sud si 
parte per una crociera alla scoperta del continente più freddo e inospitale del Mondo, l’Antartide . Le 
giornate sono scandite da conferenze a bordo, visite della penisola ed escursioni in gommone per ammirare la 
straordinaria natura antartica caratterizzata da fiordi e iceberg, abitati da foche e pinguini. Un’esperienza 
unica e indimenticabile.    
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Punta Arenas  
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo.  
 
Giorno 2  
Punta Arenas (D) 
Arrivo a Punta Arenas (entro le ore 14.00), accoglienza e trasferimento all’Hotel Cabo de Hornos o similare. 
Nel pomeriggio si partecipa ad un incontro obbligatorio per avere tutte le informazioni e le regole di 
comportamento durante il viaggio. Cena di benvenuto a base di un menù tipico. Pernottamento.  



 
 

Nota: nel caso il volo arrivasse oltre le ore 14.00, è preferibile aggiungere un giorno a Punta Arenas 
arrivando in loco un giorno prima   
 
Giorno 3  
Punta Arenas – King George Island – inizio crociera (B,D) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo (durata 2 ore) per raggiungere l’isola di 
King George che si trova nelle isole Shetland Meridionali. All’arrivo si ha modo di respirare l’aria limpida 
dell’Antartide. Tempo dedicato alla visita di alcuni siti tra cui la Base cilena Frei e la base russa 
Bellingshausen, prima di imbarcarsi sul gommone per raggiungere la nave.  Imbarco, sistemazione in cabina, 
cena e pernottamento.  
 
Giorni 4 / 7 
Crociera (B;L;D) 
Prima colazione e proseguimento della navigazione tra le isole Shetland Meridionali e la costa occidentale 
della Penisola Antartica, attraverso fiordi e spettacolari iceberg in compagnia di pinguini, foche e balene. 
Durante queste giornate a bordo di gommoni si raggiunge la terra ferma per esplorare il paesaggio 
accompagnati da guide esperte. Si rientra in nave dove si partecipa ad approfondimenti e dibattiti su ciò che si 
è visitato durante la giornata. Ogni escursione è diversa e organizzata in modo da vivere un’esperienza unica 
immersi nella natura antartica. L’itinerario permette di visitare i migliori luoghi per apprezzare il vario 
ecosistema antartico. Il viaggio può includere la visita dell’Isola Paulet, la baia Esperanza, il Porto Lockroy, 
l’isola Petermann, la baia Paradiso, l’isola Decepción e il canale Lemaire, e altri meravigliosi luoghi. Cena e 
pernottamento a bordo.  
Nota: possibilità di partecipare ad escursioni giornaliere in kayak o hiking con racchette/ciaspole 
accompagnati da guide esperte. Supplemento per questi due programmi esplicitati a parte. E’ richiesta una 
buona forma fisica. Per il kayak è richiesta esperienza precedente, mentre per l’hiking no.  
 
Giorno 8 
Crociera – King George Island – Punta Arenas (B) 
Prima colazione e a bordo di gommoni si raggiunge King George Island da dove ci si imbarca sul volo per 
Punta Arenas. All’arrivo accoglienza e trasferimento all’Hotel Cabo de Hornos o similare. Pernottamento.  
 
Giorno 9 
Punta Arenas – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Giorno 10, arrivo in Italia  
 
Voli interni previsti durante il programma:  Punta Arenas - King George Island – Punta Arenas 
 
Nota: il programma può subire modifiche in base alle condizioni atmosferiche  
 
Date di partenza con motonave Ocean Nova: 16, 21 dicembre 2018; 16 gennaio 2019   
Date di partenza con motonave Hebridean Sky: 5, 10, 15 e 20 dicembre 2018; 5 e 15 febbraio 2019 
 
MOTONAVE OCEAN NOVA, partenza 16 dicembre  
Quota: euro 12.400,00 a persona in camera/cabina doppia  
Quota: euro 16.400,00 a persona in camera/cabina singola  
 
NAVE OCEAN NOVA, partenza 21 dicembre  
Quota: euro 15.000,00 a persona in camera/cabina doppia  
Quota: euro 22.000,00 a persona in camera/cabina singola  



 
 

MOTONAVE OCEAN NOVA, partenza 16 gennaio   
Quota: euro 14.000,00 a persona in camera/cabina doppia  
Quota: euro 20.000,00 a persona in camera/cabina singola  
 
MOTONAVE HEBRIDEAN SKY, partenze 5, 10 e 15 dicembre  
Quota: euro 16.000,00 a persona in camera/cabina promenade suite*  doppia  
Quota: euro 24.000,00 a persona in camera/cabina singola  
 
MOTONAVE HEBRIDEAN SKY, partenze 20 dicembre, 5 e 15 febbraio   
Quota: euro 17.000,00 a persona in camera/cabina promenade suite* doppia  
Quota: euro 25.000,00  a persona in camera/cabina singola  
 
*quotazione di altre categorie di cabine, su richiesta.  
 
-Supplemento programma kayak: euro 900,00 a persona  
-Supplemento programma hiking con racchette/ciaspole: euro 200,00 a persona  
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 69 anni**: 51,35 euro a persona 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni**: 75,28 euro a persona  
IMPORTANTE . Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: quotazione su richiesta 
 
Modalità di pagamento: 50% alla prenotazione e saldo 120 gg. prima della partenza  
Per cancellazioni entro 200 giorni prima della partenza si applica una penale di euro 2.000,00 a persona 
Per cancellazioni oltre 200 giorni prima della partenza si applica una penale del 100% 
 
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  
Numero massimo di partecipanti: 67 a bordo della Ocean Nova e 71 a bordo della Hebridean Sky      
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali 
 
**Nel caso si optasse per i programmi kayak/hiking sarà necessario prevedere un’assicurazione integrativa 
per lo sport (quotazione su richiesta)  
 
La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Pernottamento in hotel a Punta Arenas e in nave durante la crociera 
- Pasti come specificato nel programma 
- Bevande durante i pasti in crociera 
- Voli Punta Arenas - King George Island – Punta Arenas (peso massimo consentito 20 kg tra bagaglio 

di stiva e bagaglio a mano) 
- Crociera a bordo della nave scelta 
- Guide esperte locali in lingua inglese durante tutto il tour 
- Tutte le escursioni specificate nel programma durante la crociera 
- Conferenze e intrattenimento a bordo 
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Punta Arenas – Italia (quotazione su richiesta) 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 



 
 

- Supplemento programma kayak o hiking (costi esplicitati a parte) 
- Eventuale tassa di uscita dal Paese 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Assicurazione Intermundial integrativa per lo sport (costo da definire)  
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
OCEAN NOVA                                              HEBRIDEAN SKY 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni:  
AZONZO TRAVEL - Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (sezione “viaggi speciali pronti”)  
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

Punta 

Frei 

ANTARCTIC


