26/27 GIUGNO – IL MANGART, LA MONTAGNA DEL VENTO
Con questa uscita aggiungiamo alle numerose strade panoramiche già percorse,
anche la Strada Panoramica più alta della Slovenia, quella che conduce alla sella
del Mangart, la cosiddetta “montagna del vento”.
SABATO 26 GIUGNO
Ritrovo ore 7.45 presso area servizio “al Cubo” tangenziale di Mestre
Partenza ore 8.00
Percorso autostradale fino all’uscita di “Carnia” (autostrada A23).
Lungo la statale “Tarvisiana” si raggiunge Chiusaforte per entrare nella bella valle
del Canale di Raccolana e salire alla Sella Nevea.
Discesa a Cave del Predil.
Visita guidata alla miniera e al museo.
Pranzo a sacco o presso gli stand gastronomici della sagra paesana.
Al pomeriggio salita al Passo del Predil e, compatibilmente con il meteo, salita al
Mangart o, in alternativa sosta alla Fortezza Kluze che si trova lungo la strda per
Bovec.
Sistemazione presso Hotel Alp a Bovec.
Cena in hotel
Serata a disposizione per visita alla città animata dal festival internazionale di
Danza Folklorika
DOMENICA 27 GIUGNO
Dopo una abbondante colazione partiremo in direzione della Fortezza Kluze o, se
non fosse stato possibile salire nella giornata di sabato, affronteremo la salita al
Mangart.
Ritornati a Bovec, si affrontano i 46 tornanti che portano a valicare il Passo Vrsic
(o Passo Moistrocca) con arrivo a a Kranjska Gora.
Da qui si raggiungono i Laghi di Fusine con la sovrastante e imponente mole del
Mangart.
Seguendo la SS13 si raggiungere Pontebba per le ultime belle curve nella Val
d’Aupa.
Rientro via autostrada, con arrivo a Mestre indicativamente verso le ore 18.30/19.

VISITA AL MUSEO E ALLA MINIERA
La visita guidata si compone di due fasi:
- visita alla mostra mineraria (durata 20/30 minuti)
- visita alla miniera lungo il percorso turistico della Galleria Kaiser Franz
Erbstollen. Il percorso minerario, in parte a piedi (600 mt circa) e in parte a
bordo di un trenino (1 km circa) non presenta particolari difficoltà.
Temperatura interna 11 gradi, umidità 94%. Caschetto e mantellina fornito
dalle guide.
- Attenzione! Il nostro turno di visita è fissato alle ore 10.45 per il museo e
alle ore 11.15 all’interno della miniera
STRADA PANORAMICA DEL MANGART
La strada panoramica è a pagamento, costo 3 o 5 euro. La carreggiata è molto
stretta e non essendo a senso unico, in caso di incrocio con auto o anche altre moto
e necessario fermarsi e prestare la massima attenzione. Il percorso è perlopiù privo
di qualsiasi barriera di protezione e richiede la massima cautela. Il fondo strale è
stato rinnovato nel 2009 e quindi dovrebbe essere in buone condizioni.
Dato il forte vento che soffia nel punto più alto raggiungibile in moto, fate molta
attenzione a parcheggiare in modo adeguato moto e scooter.
Se la salita avverrà domenica, il rifugio lungo la strada potrà essere utilizzato come
sosta pranzo.
ALTRE NOTE IMPORTANTI
Il pranzo di sabato 26 giugno è libero. Nei pressi della miniera è attivo lo stand
gastronomico della Sagra paesana.
Il pranzo di domenica 27 giugno è libero.
COSTI
Visita guidata alla miniera e al museo euro 8
Pernottamento e cena in hotel a Bovec euro 42 (prezzo non ancora definitivo)
Visita (libera) alla Fortezza Klune euro 2 (possibile riduzione gruppo)

