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cisonoanche70laghi

SUL PAK
Esperienza
a -15 gradi

Qui si possono
ammirare da vicino
anche foche, leoni
marini, albatros e orche
UNO SPETTACOLO

SUMMIT
DEL TURISMO
Il 14 maggio a Trieste si
svolgerà il Summit del
Turismo nelle Regioni,
un’occasione per un
confronto tra i manager
pubblici e privati a
livello internazionale,
con particolare
riferimento alla
commercializzazione,
alle attrazioni e
all’animazione.

LE STELLE
IN VAL D’AOSTA
In Valle d’Aosta per...
vedere le stelle dall’Os-
servatorio astronomico
di Nus-Saint Barthélemy
(visite guidate diurne
alle 16.30 o notturne
alle 21.30: prenotazione
tel. 0165.770050).
Sabato 17 maggio alle
21.30 visita guidata
notturna sul tema:
«Il cielo degli altri»

NUOVI VOLI
PER LA SARDEGNA
La Sardegna è più
vicina con i nuovi voli
Air Italy dal Catullo
di Verona per Alghero e
Olbia, che a partire
dal 30 maggio si
aggiungeranno a quelli
di Air Dolomiti e
Meridiana. Olbia è
raggiungibile con 3 voli
a settimana anche
da Montichiari.

La geografia del continente

Imponenti montagne
e ghiacciai, ma anche
vulcani sommersi
all’isola di Deception
INDIMENTICABILE

I PINGUINI
Gli imperatore

e i papua

Idee&Occasioni
«GULA GULA»
PER DUE A BALI
Romantica luna di miele a Bali.
Per l’occasione, Dimensione
Turismo (tel. 02 88232860;
www.dimensioneturismo.com)
propone uno speciale
pacchetto «Gula Gula» (che
significa appunto viaggio di
nozze) a 1.190 euro per 10
giorni (7 notti) fino al 30
giugno: volo da Milano a Bali
via Bangkok, sistemazione al
Gran Mirage Resort & Spa in
mezza pensione, alcune
escursioni, uno spettacolo di
danze e una cena.

L'Antartide è il continente più
meridionale della Terra e
comprende le terre e i mari
che circondano il Polo Sud.
Situato nell'emisfero
australe a sud del Circolo
polare antartico, è circondato
dai mari antartici. Con una
superficie complessiva di
circa 14 milioni di chilometri
quadrati, è il quinto
continente in ordine di

grandezza. Il 98% del suo
territorio è completamente
coperto da ghiacci con uno
spessore medio di 1600 metri.
È, in media, il luogo più freddo
della Terra (la temperatura
minima rilevata finora è stata di
-92,7˚ C) e con le maggiori
riserve di acqua dolce del
pianeta.

Dal 1959, in virtù di un accordo
internazionale, l'Antartide è

riservata a base per ricerche
scientifiche a scopi pacifici.

ILNOMEANTARTICOderiva dal
greco antarktikos, ovvero
«opposto all'Artico». Sebbene
fin dall'antichità si ipotizzasse
l'esistenza di una Terra
Australis, il primo avvistamento
confermato del continente
viene fatto risalire al 1820 ad
opera della spedizione russa di
Mikhail Lazarev e Fabian
Gottlieb von Bellingshausen,
tuttavia la scoperta venne quasi
ignorata per tutto il XIX secolo
per via dell'inospitalità del
continente.

In Antartide si trovano le due
più grandi piattaforme glaciali
del mondo, quella di Ross e
quella di Filchner-Ronne. Il

continente è circondato da
un'ampia zona ghiacciata, la
banchisa (pack), nella quale si
sviluppa uno dei più interessanti
ecosistemi del pianeta e che
rappresenta la fonte di cibo per
cetacei, pinguini, pesci, foche e
molti uccelli.

INANTARTIDEsi trovano oltre 70
laghi situati a migliaia di metri
sotto la coltre gelata. Il
maggiore di questi laghi
sub-glaciali è il lago Vostok,
scoperto nel 1966 nei pressi
della stazione russa Vostok. Vi
sono prove, derivanti da
carotamenti effettuati a circa
400 metri sopra la superficie
dell'acqua del lago, che le sue
acque possano contenere forme
di vita (microbi).

Frontino,nel Montefeltro

IL VIAGGIO.Unaspedizioneunicanelsuogenere,abordodella«AntarcticDream»,naverompighiaccioda65posti

Antartide,l’ultima
frontieratraighiacci

IL PRATO
NEL PIATTO
Fine settimana con «Il prato
nel piatto», fino a domenica 29
giugno: una full immersion tra
il verde della campagna e i
borghi medievali del
Montefeltro, alla ricerca di
fiori, ipante ed erbe spontanee
utilizzabili in cucina. Il wee-end
(da venerdì a domenica) costa
135 euro a persona (2
pernottamenti con prima
colazione alla Locanda Le
Querce di Frontino, due cene e
un corso sulle erbe. Info: tel.
0722 71379. Iltempio di Bali Laspiaggia diMauritius
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Brescia,
una Provincia da scoprire

Provincia di Brescia - Assessorato al Turismo
Palazzo Martinengo - Via Musei, 32 - Tel. 030 3749916 - Fax 030 3749982
www.provincia.brescia.it/turismo - promozione.turismo@provincia.brescia.it

Massimo Terracina

E’ davvero l’ultima frontiera,
l’Antartide. Lo confermano
dueagentidi viaggio bresciani
che hanno deciso di verificare
l’estremo(intutti isensi)ango-
lo del mondo per proporlo ai
clienti che desiderano, real-
mente, qualcosa di più.
Rinaldo Bertoletti di Ataca-

ma Travel (Lumezzane) e Ma-
ria Grazia Danesi (Brixia Viag-
gi) sono appena tornati entu-
siasti da un viaggio di 15 gior-
ni,dicui12nelgelidomareAn-
tartico a bordo della «Antartic
Dream», nave rompighiaccio
da 65 posti che propone que-
stespedizioni,estremeeaccat-
tivanti.
«E’un "regno" davvero uni-

co, quello dei ghiacci - ha com-
mentato Bertoletti - e sono lie-
todiaverevistociòchepropor-
rò ai miei passeggeri, perchè
non c’è nulla di meglio che of-
frire quanto ti ha appassiona-
to. Il viaggio è il sogno che si fa
realtà, e allora bisogna viver-
lo».
L’«annointernazionalepola-

re» procederà fino a marzo
2009, con migliaia di scienzia-
ti provenienti da tutto il mon-
do che parteciperanno ad un
vasto programma di ricerca
scientifica dedicato all’Artide
e all’Antartide, che porterà ad
una conoscenza più approfon-
dita delle regioni polari, atti-
rando l’attenzione del mondo
intero sulla loro enorme im-
portanza da un lato scientifica
e dall’altro di equilibrio per il
pianeta intero.

ILVIAGGIOèuniconelsuogene-
re, a metà tra un’esplorazione
e una spedizione scientifica;

l’accompagnamentodiunbio-
logo, infine, rende questa spe-
dizione completa. E’ completo
dal punto di vista naturalisti-
co, storico e scientifico: si pos-
sono vedere King Gorge
Island, Penguin Island, gli
spettacolari canali di Lemaire
e Neumayer circondati da im-
ponenti montagne e ghiacciai,
sbarcando sul pack dell’Isola
vulcanica di Deception, attra-
versolaboccadelvulcanosom-
merso, dove è possibile prova-
re l’ebbrezza di un bagno nelle
acque riscaldate dal magma,
mentre fuori persevera un po-
co invitante «-15» sulla spiag-
gia di lava raffreddata.

UNA DELLE COSE più interes-
santi è la fauna: infatti qui si
possonoammiraredavicinissi-
mo i pinguini, sia i papua che i
maestosi imperatore, le foche
leopardo, i leonimarini,gliele-
fantimarini,gli albatros, leba-
lene azzurre, le orche, i piccoli
organismi, Krill e tanto altro.
Questa iniziativa ha anche

unmessaggiobenpreciso: iltu-
rismo eco-compatibile, che è
possibileefruibileancheattra-
verso l’esclusiva partnership
con Antartic Dream Shipping
e Tour 2000 (www.
tour2000.it), che non solo per-
mette di portare un prodotto
nuovo sul mercato italiano,
ma offre la possibilità agli
amanti dei viaggi esplorativi
di vedere e «vivere» i poli.
Quest’annosonoinprogram-

ma quattro partenze garantite
con accompagnatori in lingua
italiana: 16 novembre, 17 e 26
dicembre 2008 e 12 gennaio
2009. Ulteriori informazioni
sul catalogo Tour 2000 dispo-
nibile in tutte le agenzie di
viaggio. f

Alcunipinguini in Antartide.Sopra unenorme bloccodi ghiaccio«galleggiante». FOTO RICCARDO BERTOLETTI

Una proposta completa dal punto di vista naturalistico
storico e scientifico. Solo quattro le partenze garantite
nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2009

MARE E RELAX
A MAURITIUS
Definita da Mark Twain un
«paradiso terrestre», l’isola di
Mauritius offre stupende
spiagge, una lussureggiante
vegetazione (i giardini botanici
di Pamplemousse sono tra i
più famosi del mondo), la
capitale Port Louis, le terre
colorate di Chamarel e la
possibilità di effettuare sport
acquatici e pesca d’altura.
Seven Days di Torino (tel. 011
32714876) propone 8 giorni
(6 notti) a 989 euro a persona,
fino al 30 giugno.
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