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CARNEVALE SULLE DOLOMITI FRIULANE  

4  giorni - 3 notti  
Dal 25 febbraio al 3 marzo 2022 

 
Durante il Carnevale Forni di Sopra propone delle giornate di divertimento e allegria per bambini e grandi 

con giochi sulla neve insieme ai maestri di sci, attività sportive immersi nella natura incontaminata fra soffici 
fiocchi di neve con le guide naturalistiche, pattinaggio sul ghiaccio e tanto altro ancora ! 

 
Escursioni e attività sulla neve: 
❖ Ciaspolata sulle tracce degli animali: Semplice ciaspolata per scoprire il fascino del Parco delle Dolomiti 

Friulane, in cui andare alla ricerca degli animali selvatici o delle loro tracce – Con guida naturalistica 
❖ Giochi di carnevale con i maestri di sci : Attività ludiche svolte sulla neve ,  con l'utilizzo di sussidi 

didattici adatti al divertimento e al benessere dei bambini, che possono  interagire, insieme ai propri 
genitori, con i maestri di sci  

 

Quota per persona  € 280,00 
Quota 3°- 4° letto  0- 3 anni gratuito  
   3-7 anni € 215,00  
3° e 4° letto adulto  € 255,00 

    
 
La quota comprende:  
• 4 giorni / 3 notti in hotel 3* in camera doppia con servizi privati  
• Trattamento di mezza pensione con la colazione e la cena 
• 1 Ingresso in piscina e centro well-ness (accesso al centro well ness dai 18 anni) 
• 1 Ingresso al pattinaggio di ghiaccio – noleggio pattini incluso 
• Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento EuropAssistance  

 
La quota non comprende:  
• Sistemazione in camera Singola supplemento su richiesta  
• Eventuale noleggio delle cjaspe € 5,00 p.p.  
• Noleggio attrezzatura da sci  
• Tassa locale € 1,50 a persona a notte da pagare in loco  
• Bevande ai pasti e pasti non indicati in programma  
• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende  

 
 
 
 

Organizzazione tecnica YesTour Srl Trieste - Copertura Ass/va POLIZZA EUROP ASSISTANCE 9276997. 
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38  La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

Termini e Condizioni Generali di Vendita consultabili sul sito www.yestour.it 
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