24/2/2021

Dentro la Montagna: miniere di Cave del Predil e Lago di Raibl

Tour 1 giorno

del Predil e Lago di Raibl (€ 90)

Dentro la Montagna: miniere di Cave

Un'immersione nel cuore delle Alpi Giulie, a scoprire cosa ci nasconde la montagna, maestosa e selvaggia,
fonte di lavoro per secoli, testimone di storia recente

Servizi Extra
Quota Adulto € 90
Bambini 3/12 anni € 45
€0
€0
€0

Partenze:
da 14/03/2021 a 14/03/2021
da 05/04/2021 a 05/04/2021
da 24/04/2021 a 24/04/2021

Programma:
Partenza alla volta di Tarvisio, nel cuore delle Alpi Giulie, immersi in un maestoso paesaggio alpino.
Breve sosta al Lago di Raibl, il secondo lago più grande della regione, adagiato su un’antica conca glaciale a
970 metri di altitudine. L’atmosfera è rarefatta e tranquilla, il lago è immerso nell’ambiente naturale dal
paesaggio suggestivo, con montagne e abeti che lo circondano e l’isoletta che emerge nel suo centro fra le
acque verde-azzurre.
Nel vicino paese di Cave del Predil, entreremo all’interno della Miniera di Piombo e Zinco (incluso), una delle
più importanti d’Europa, scoperta in epoca romana. Chiusa nel 1990, oggi è diventata il Parco internazionale
geominerario di Raibl, monumento alla memoria del lavoro operaio. Visitare questo luogo permette di entrare
dentro la montagna, scoprirne i diversi minerali e le tecniche di estrazione, ma soprattutto di comprendere le
fatiche di migliaia di minatori che hanno lavorato per secoli dentro le viscere della terra.
La visita guidata (circa 1 ora) si svolge a piedi e con trenino elettrico; all’interno della miniera c’è una
temperatura costante di 6 gradi. L'esperienza si completa nel Miniera Lab, un museo della tradizione
mineraria che propone un percorso documentario con foto d’epoca e carte storiche.
Pranzo in ristorante e arrivo al paesino di Malborghetto per la visita del Museo Etnografico che ha sede
nell’elegante Palazzo Veneziano (incluso) del 1600. l’esposizione approfondisce la vita quotidiana nella Val
Canale, con oggetti d’uso comune per l’economia e l’agricoltura di Montagna, le tradizioni e i riti popolari o
religiosi, tra cui spiccano i famosi Krampus.
Sosta presso una cooperativa di prodotti locali, dove si potrà assaggiare il formaggio Montasio e acquistare
altre specialità tipiche di questo angolo di Friuli Venezia Giulia. Tempo libero e rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
Ingresso e visita guidata alla Miniera di Cave del Predil e al Miniera Lab
Ingresso e visita guidata al Palazzo Veneziano di Malborghetto
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Pranzo in ristorante con bevande (1/4 vino, ½ acqua) e caffè
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medica/bagaglio.

Servizi non inclusi:
Eventuali altri ingressi
Extra
Mance
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it (http://www.viaggiaresicuri.it), per i cittadini stranieri si
rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è
necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it (http://www.poliziadistato.it).
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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