WHITE DESERT CAMP: EMPERORS & SOUTH POLE ICE & MOUNTAINS - GREATEST DAY

1, 4 o 8 giorni a partire da € 16000pp
Benvenuti in Antartide, l'immenso Deserto Bianco!
Dalla partnership Ruta 40 e White Desert Antarctica nascono incredibili avventure da 1, 4 o 8 giorni in
ecolodge in una delle ultime zone ancora incontaminate del pianeta.
Incontrare i pinguini imperatori, volare su un areo charter per raggiungere il cuore dell'Antartide, scalare alture
circondate dai ghiacci perenni...l'Antartide è un luogo unico, dove vivere esperienze indimenticabili!

ITINERARIO DI VIAGGIO
Ruta 40 e White Desert Antarctica hanno pensato a tre itinerari di diversa durata per far vivere il grande
deserto di ghiaccio a tutti i veri esploratori!
Partendo da Cape Town, un volo porta i viaggiatori in Antartide (5 ore circa) alla scoperta dei ghiacci perenni e
delle meraviglie naturali che vi vengono custodite.
Per gli itinerari da 4 e 8 giorni il pernottamento è previsto nell'ecolodge di lusso Whichaway Camp, un
complesso di 6 capsule progettate appositamente per regalare il massimo del comfort anche in mezzo ai
ghiacci. Ogni capsula ha un diametro di 6m, all'interno del quale ospita la camera da letto matrimoniale, una
scrivania e un bagno. Il resto del Camp è composto da capsule che fungono da cucina, reception, lounge e
sala da pranzo. Ogni struttura è stata costruita utilizzando materiali d'avanguardia, mentre gli interni
presentano caldi tessuti tra cui rilassarsi senza temere le rigide temperature esterne.
Emperors & South Pole - 8 giorni
Dopo aver raggiunto Whichaway Camp da Cape Town, vi attende una settimana all'insegna della scoperta dei
paesaggi ghiacciati dell'Antartide!
Con un volo a bordo di mezzi appositamente progettati raggiungerete il Polo Sud! In questo punto del mondo
non esiste sud, est o ovest, qui esiste solo lo sconfinato ed immenso bianco nord! Scoprirete i segreti di questa
enorme distesa candida grazie alla visita della Base Scientifica Americana Amundsen-Scott e, a seconda delle
condizioni climatiche, sarà possibile passare una notte in tenda al Polo, vivendo un'avventura esclusiva nel

luogo più selvaggio del mondo!
- scarica - itinerario 2019-2020 White Desert - Emperors SouthPole
Ice & Mountains - 4 giorni
Dal campo base Whichaway ogni giorno partirete alla scoperta di spettacolari formazioni di ghiaccio e roccia,
alternando attività di trekking leggero a vere e proprie esperienze adrenaliniche di kite-skiing e scalate
mozzafiato nei paesaggi più stupefacenti del pianeta! Esplorate l'Antartide tra la Base Scientifica Americana
Amundsen-Scott e i picchi della catena Drygalski.
- scarica - itinerario 2019-2020 White Desert - Ice Mountains
Greatest Day - 1 giorno
Vivere l'Antartide in un solo giorno? Ora si può! Dopo il volo charter da Cape Town, un'escursione alle pendici
del Wolf's Fang vi porterà nel luogo che ospiterà il pranzo picnic. Per i più sportivi, le guide saranno a
disposizione per scalare la montagna e godersi lo spettacolare panorama dalla sua cima.
- scarica - itinerario 2019-2020 White Desert - Greatest Day

TARIFFE

EMPERORS & SOUTH POLE:
Date di partenza:
28-11-2019, 06-12-2019, 14-12-2019, 22-12-2019, 06-01-2020, 14-01-2020, 28-11-2020, 06-12-2020, 21-122020, 29-12-2020, 06-01-2021

Prezzi a persona, in camera doppia:
Partenze del 2019/20/21: da usd 92.500,00
EARLY EMPERORS:
Date di partenza:
18-11-2019, 23-11-2019, 18-11-2020, 23-11-2020

Prezzi a persona, in camera doppia:

Partenze del 2019/2020: da usd 58.000,00

ICE & MOUNTAINS:
Date di partenza:
22-01-2020

Prezzi a persona, in camera doppia:
Partenze del 2020: da usd 38.500,00

GREATEST DAY:
Date di partenza:
18-12-2019, 03-01-2020, 02-02-2020, 04-02-2020, 18-12-2020

Prezzi a persona, in camera doppia:
Partenze del 2019/2020: da usd 13.500,00

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamenti in camera doppia in ecolodge di lusso in pensione completa
› escursioni di gruppo con guide specializzate parlanti inglese

› briefing iniziale a Cape Town
› voli di andata e ritorno Cape Town-Antartide con bagaglio incluso da max 30 kg
› trasferimenti di gruppo da/per aeroporti
› cibo e bevande (inclusi gli alcolici) in Antartide
› utilizzo di tutte le attrezzature incluse nella lista di equipaggiamento fornitavi prima della partenza
› Carbon Tax di compensazione per le emissioni dei voli

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› pernottamento e servizi a Cape Town
› possibili spese extra a Cape Town dovute a ritardi
› abbigliamento tecnico e attrezzature non non inclusi nella lista di equipaggiamento fornitavi prima della
partenza
› bagagli aggiuntivi
› uso del telefono satellitare in Antartide
› camera singola e servizi su base 1 persona
› eventuali adeguamenti valutari $/€
› quota d'iscrizione
› assicurazione contro l'annullamento
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› bagagli aggiuntivi
› camera singola e servizi su base 1 persona
› pernottamento e servizi a Cape Town
› abbigliamento tecnico e attrezzature non incluse nella lista di equipaggiamento fornitavi prima della partenza

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato

a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

