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La catena delle Caravanche è un dolce sistema montuoso al confine tra 
Austria e Slovenia e il monte Golica, è conosciuto per la distesa di narcisi, 
che in primavera ricopre i suoi dolci pendii, un appuntamento irrinunciabile 
per gli amanti di flora e di fotografia. La vista dalla cima spazia dalla piana di 
Lubiana ai laghi della Carinzia austriaca, passando per il Triglav, le 
Caravanche e le Giulie. 
 

 
 
Itinerario Difficoltà/ E 

Dislivello/ 900 m 
Tempi/ 5.0 h   
Ritrovo/ ore 7.15, p.zza Marnico, Artegna 
Mappa/ PZS Karawanke 
Note/ gita con auto proprie 

 
 
Relazione/ Lasciato il parcheggio di Planina pod Golica (933 m) attraverseremo il 

paese e al primo bivio con le indicazioni per il Golica svolteremo a sinistra 
passando davanti all’agriturismo pri Betelu e alla trattoria Pri Fencu, qui 
lasceremo la strada e prenderemo a destra per un sentiero sempre ben 
segnalato che sale per prati, e inoltrandosi nel bosco, dapprima misto di 
faggi, betulle e conifere, sale ripido fino ad incrociare una strada forestale 
e proseguire a sinistra (tabella) raggiungendo la stazione a valle della 
teleferica. Svolteremo in seguito a destra salendo nel bosco che andrà 
diradandosi verso il rifugio Koča na Golici (1582 m), dove potrà fermarsi 
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chi non se la sente di proseguire. Il sentiero per la cima continua a 
sinistra del rifugio fino alla cresta di confine con l’Austria.  

  
Per il ritorno si potrà scendere a valle per lo stesso percorso di salita, 
altrimenti potremo optare per un itinerario alternativo scendendo per l’altro 
versante fino alla Jekljevo sedlo (1488 m) per sentiero non difficile ma da 
affrontare con molta attenzione; e da qui, svoltando a sinistra con un 
traverso, arriveremo nuovamente presso il rifugio Koca na Golici per poi 
scendere a valle per lo stesso sentiero dell’andata. 
 

 
 

 
Capigita e info/ Giulia Foschiani, 3486612899 - Emiliano Mocchiutti, 349 494 3599 

mail cai.artegna@gmail.com  
 
Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve obbligatoriamente sottoscrivere entro il venerdì 

precedente l’assicurazione giornaliera al costo di € 8,50. I non soci che non 
hanno stipulato la copertura assicurativa non verranno ammessi all’uscita 
e il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi di chi 
non abbia sottoscritto tale assicurazione.  

 
N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione 
al programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.  

 
Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, partecipa sotto la 

propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare il regolamento 
delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, può essere 
richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale. 
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