
Oceanwide Expeditions annuncia 
nuove partenze per il Mare di Ross in 
Antartide 
VLISSINGEN, Paesi Bassi, January 6, 2016 /PRNewswire/ -- 

Dopo il successo delle missioni di esplorazione nel 2013 e 2015, la compagnia olandese 
specializzata in crociere nelle acque polari Oceanwide Expeditions ha annunciato due nuove 
spedizioni per il Mare di Ross nel 2017. La nave antighiaccio "Ortelius" sarà dotata di elicotteri per 
le due crociere nell'Antartide, che navigheranno dal continente sudamericano fino alla Penisola 
Antartica, attraversando il Circolo Polare e spingendosi più a ovest di Peter I Island, solcando le 
acquee del mare di Bellingshausen costeggiando i ghiacciai del "profondo Antartide" fino a 
raggiungere il Mare di Ross. Il viaggio continua fino a Campbell Island, una remota isola sub-
antartica, per poi terminare 32 giorni dopo in Nuova Zelanda. La seconda crociera offre lo stesso 
itinerario, ma in direzione inversa. 

La sfida del Mare di Ross 

La regione del Mare di Ross nell'Antartide è il sogno che da sempre affascina e mette alla prova gli 
esploratori. Il ghiacciaio Ross non consente di effettuare esplorazioni durante l'intera stagione e le 
distanze da attraversare sono enormi. Con l'eccezione degli estremi, i luoghi di sbarco sono ancora 
estremamente difficili da raggiungere. I vantaggi della nave "Ortelius" uniti all'uso di elicotteri 
offriranno ai nostri viaggiatori opportunità uniche di visitare i luoghi più affascinanti dell'Antartide", 
afferma Michel van Gessel, CEO della compagnia.   

Viaggi di esplorazione storici 

L'esploratore polare britannico Sir James Clark Ross scoprì la regione del Mare di Ross nel 1841. 
Ciononostante, ci vollero altri 60 anni prima che avesse inizio la vera corsa al Polo Sud con la 
spedizione di Robert Falcon Scott per conto della British Royal Geographic Society nel 1901, seguito 
da Ernest Shackleton (1907-1909), dall'esploratore giapponese Nobu Shirase (1910-1912) e da un 
altro tentativo di Scott e dell'esploratore norvegese Roald Amundsen che raggiunse il polo nel 1911. 
Molte delle reliquie (come le capanne di Scott e Shackleton) di questo periodo d'oro dell'esplorazione 
esistono ancora, conservate dal freddo, pronte per essere visitate dai moderni esploratori. 

La spedizione 

Pochissime spedizioni si sono spinte tanto a sud nel Mare di Ross. Oceanwide Expeditions tenta di 
far sbarcare i passeggeri nelle aree più remote, come la vulcanica Peter I Island, le capanne degli 
esploratori britannici Ernest Shackleton e Robert Falcon Scott su Ross Island, la stazione McMurdo, 
le valli secche, in cui è possibile trovare le condizioni più simili a quelle esistenti su Marte, e Campbell 
Island, ove è possibile ammirare gli albatri reali del Sud. 

Il viaggio si spinge fino ad una delle ultime zone ancora incontaminate della terra, praticamente intatta 
e raramente visitata dagli esseri umani. I passeggeri potranno ammirare le più grandi formazioni di 
ghiaccio dell'Antartide ed entrare in contatto con una sorprendente varietà di specie animali, 
nonostante le condizioni incredibilmente estreme. Nel Mare di Ross vivono balenottere, orche, foche 
di Weddell e cancrivore, pinguini di Adelia e imperatore, procellarie e stercorari. 

Concorso 

Oceanwide Expeditions ha lanciato un concorso Mare di Ross per offrire a tutti la possibilità di vincere 
una crociera di passaggio gratuita sulla nave Ortelius. 

https://www.oceanwide-expeditions.com/contest/
https://www.oceanwide-expeditions.com/antarctica/ross-sea


Informazioni su Oceanwide Expeditions 

Dal 1996 Oceanwide Expeditions organizza spedizioni polari per gruppi di piccole dimensioni 
nell'Artico e nell'Antartide.  La compagnia possiede, gestisce e opera le navi m/v Plancius (116 
passeggeri), m/v Ortelius (116 passeggeri), s/v Rembrandt van Rijn (33 passeggeri) e s/v 
Noorderlicht (20 passeggeri). Le navi soddisfano i più elevati standard internazionali in materia di 
sicurezza per le navi da passeggeri, come lo standard SOLAS (Safety-of-Life-At-Sea), e permettono 
all'equipaggio di navigare in tutta sicurezza tra le banchise e negli stretti canali di navigazione. 

Oceanwide è leader nel settore delle crociere nella regione artica ed è stato riconosciuto per quatto 
volte con il World Travel Awards come miglior operatore di spedizioni polari del mondo. Oceanwide 
Expeditions è succeduta al predecessore olandese "Plancius Foundation" (1981-1996),  la prima 
compagnia di crociere ad organizzare spedizioni annuali a Spitsbergen fin dal 1983. 

Per richieste di informazioni da parte della stampa e dei media, si prega di contattare:  
Florian Piper (German press) / Michel van Gessel (other languages) 
+31 (0) 118 410 410 
press@oceanwide-expeditions.com  
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