
Da lunedì 21 agosto a sabato 2 settembre 2017 

Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica. 

 

Tre turni giornalieri : h. 10 - h. 12:30 - h. 15 

Le visite partono puntuali e durano circa 2 ore.  

Si richiede di essere sul posto 15 minuti prima della partenza.  

Eventuali ritardi non permetteranno la partecipazione alla visita. 

Intero  

Ragazzi (da 8 a 14 anni)  

(Tariffe agevolate Card Amico di Cogne e Soci FAI)  

                      € 20 

€  15 

Ogni gruppo può contare al massimo 17 persone.  

Pertanto la prenotazione è obbligatoria  

entro le ore 18 della vigilia, previo versamento della quota di partecipazione. 

Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 

0165.74835 | info@cogneturismo.it  

Orari : 9 - 13 e 15 – 19 

Nonostante le visite vengano realizzate alla presenza di personale abilitato, vale la pena conoscere 

alcune regole che assicureranno al visitatore una maggiore piacevolezza e sicurezza durante il 

percorso. 

Prima di effettuare la visita bisogna ricordare che: 

La visita al sito minerario inizia sul piazzale di Costa del Pino (2.030 m). 

Il sito minerario è raggiungibile con un’escursione della durata di circa 1h45 e dislivello di 

330m, attraverso il percorso interpoderale.  

Partenza dal Villaggio Minatori con possibilità di parcheggio auto. 

Il sito minerario è accessibile alle persone di età superiore agli 8 anni.  

I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 

Nella miniera si accede a mezzo di un trenino, per c.a. 15 minuti a tratta (A/R). 

Vale la pena ricordare che la temperatura all’interno della miniera è di 7° con umidità al 

95% e presenza di correnti d’aria.   

È necessario portare calzature da trekking e abbigliamento pesante (pantaloni lunghi, giacca 

a vento e berretto). 

Si suggerisce altresì un cambio di maglia asciutta da indossare al termine della salita a piedi, 

prima dell’ingresso in miniera. 

Non sono presenti toilette all’interno del sito minerario. 

Il percorso minerario non è accessibile ai cani.  

Nella miniera è vietato fumare.  

E’ inoltre vietato usare qualsiasi fonte aperta di fuoco. 
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