I dintorni

I 3 laghi del Fernpaß, ossia il Blindsee, il Weißensee e il Mittersee sono di nostra proprietà.
Solo il lago Blindsee è aperto alle immersioni.
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Mohr Life Diving

Descrizione del lago Blindsee (22 ha)
Altitudine:
Ubicazione:
Accesso:

1093 m s.l.m.
in uno scenario montuoso e boschivo ai piedi del Fernpaß.
Dopo circa 2 chilometri dalla galleria del Fernpass si svolta a destra, all’altezza di
una fermata dell’autobus, da dove una strada a pedaggio conduce fino al parcheg
gio del Blindsee.
Regolamento: Una volta ottenuto il permesso di immersione, al costo di euro 12,50 (gratuito per
gli ospiti dell’albergo), è possibile effettuare immersioni dalle ore 08,00 alle 18,00.
Le immersioni notturne sono consentite esclusivamente agli ospiti dell’albergo.
Sulle sponde del lago non è consentito ricaricare le bombole. L’operazione può
essere svolta comodamente in albergo, dove è disponibile un compressore Bauer V
20 da 600 l / min., un’unità di monitoraggio filtri Securus e un sistema di trasfor
mazione di CO2. Il punto di immersione nelle acque del lago si trova direttamente
accanto alla rimessa delle barche. A tutela della flora locale, è vietato immer
gersi nella zona con fondale basso (4).
Nel parcheggio e lungo le sponde del lago non è consentito campeggiare o ac
cendere fuochi, in caso di infrazione verrà avviata una denuncia da parte della lo
cale Comunità agricola.
Per l’uso di gommoni, kajak e tavole da surf è necessario disporre di uno speciale
permesso della famiglia Künstner-Mantl/Mohr Life Resort, proprietaria del lago.
Prezzo: euro 2,20
Fauna:
coregoni, trote, sandre, trote di fiume e iridee rappresentano la maggior parte del
la popolazione ittica di queste acque. Un elevato numero di sanguinerole (dette
anche fregarole), riunite in branchi a diverse profondità, delizia gli occhi degli
amanti della vita subacquea.
Chi abbia sviluppato una particolare attenzione al dettaglio e agli abitanti più pic
coli del mondo acquatico qui potrà avere l’occasione di scoprire larve di tricotteri,
ditischi, vari tipi di lumache e molto altro ancora.
Flora:
Qui si avrà la possibilità di imparare a conoscere numerose piante acquatiche, a
partire dalle alghe a candelabro, passando per la peste d’acqua fino a formazioni
gelatinose di spugna.
Temperatur: Nei mesi estivi caldi la temperatura dell’acqua è più alta di circa 2-3° C. In media, si
hanno le seguenti temperature:
superficie dell’acqua: 18 ° C
a 8 m di profondità: 10 ° C
a 16 m di profondità: 5 ° C
NUMERI D’EMERGENZA:
Centralino emergenze: 144
Ospedale di Reutte:
Tel. 05672/62446
Vigili del fuoco:
Polizia:

122
2209

PER SUBACQUEI a Innsbruck		
Centro di ossigenoterapia iperbarica		
Camera di decompressione di Murnau
DAN Travel Assist Europe		
Hotel Mohr Life Resort			

Tel. 0512/22422
Tel. 0049-89/548231-0
Tel. 0049-8841/4720
Tel. 0039-06-4211-8685
Tel. 05673/2362

Blindsee
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Piattaforma a 4 m
Piattaforma a 8 m
Piattaforma a 16 m
Zona a fondale basso (vegetazione)
Bosco sommerso
Relitto (barca a remi)
Parete rocciosa
Punto più profondo (ca. 25m)
Rocce e alberi
Materiale bellico in disuso

