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DOLOMITI ACTIVE   
AVVENTURE OUTDOOR A 360° 

4  giorni - 3 notti  
da giugno a settembre 2022 

Divertimento e scariche di adrenalina a Forni di sopra. Gli amanti dell'avventura possono divertirsi 
al Dolomiti Adventure Park, uno dei Parchi Avventura più grandi d'Italia e nel Dolomiti Climb 

Varmost, la ferrata sportiva alta 300 metri che sale sul Monte Clap varmost, straordinaria finestra 
panoramica sulle Dolomiti. Il paraplanding come pure le discese in canyoing, queste e tante altre 

emozioni ti attendono nel Parco delle Dolomiti Friulane 

 
1° giorno :  FORNI DI SOPRA - Salita in MTB al rifugio Giaf e degustazione  
Arrivo in mattinata, incontro con guida - istruttore di MTB e piacevole escursione con partenza dal paese in 
direzione ovest, seguendo l’anello di fondovalle si raggiunge la strada della Val di Giaf. Da qui si prosegue in 
salita verso il rifugio Giaf lungo la strada sterrata. Degustazione dei piatti tipici in Rifugio e quindi discesa per 
il medesimo itinerario. Cena e Pernottamento in albergo 
 
2° giorno : FORNI DI SOPRA - Adventure Climb Varmost  

Prima colazione e incontro con la guida alpina per affrontare la ferrata sportiva per chi ama la montagna e 
non soffre di vertigini. Il ponte sospeso sul vuoto del Clap Varmost . Forni di Sopra, è sovrastata dalla vetta 
panoramica del Clap Varmost. Su questo rilievo prendono vita i sentieri e le ferrate sportive che ti consigliamo 
di provare.   Non si tratta di una classica ferrata di montagna, ma di un percorso sportivo che prevede il 
superamento di forre e pareti strapiombanti. Durante il percorso ti troverai a dover attraversare il vuoto su 
un ponte sospeso che ti lascerà senza fiato. Per la salita vera e propria è necessario essere dotati di un kit da 
ferrata omologato. Pranzo al sacco. Al rientro, aperitivo con vista sulle Dolomiti, cena e pernottamento in 
albergo. 
 
3° giorno: FORNI DI SOPRA  Escursione nell'Orrido - Canyoning  
Prima colazione e giornata dedicata ad un'avventura emozionante che vi porta nelle profonde e affascinanti 
forre del Parco delle Dolomiti Friulane, dove, tra cascate e pozze cristalline, si svolgerà l’attività di canyoning. 
Seguiti da esperti guide alpine si effettuerà la spettacolare discesa nell’orrido a fianco di cascate, 
camminando lungo il greto del torrente fra rocce e pareti modellate nel tempo dallo scorrere ininterrotto 
dell’acqua.  Per vivere e ammirare la perfezione della natura in luoghi che, altrimenti, non potresti 
raggiungere. Pranzo al sacco, cena e pernottamento in albergo. 
 
4° giorno: FORNI DI SOPRA Gravity Parc o Paraplanding  
Prima colazione  e mattinata dedicata all'emozioni mozzafiato nel Parco delle Dolomiti Friulane!  La zona del 
Varmost a Forni di Sopra è stata definita una delle migliori zone di volo del Nord-Est, infatti qui,  sfruttando 
le correnti ascensionali termiche e dinamiche potete farvi   trasportare sulle  ali del deltaplano o con il 
parapendio in  magnifici voli panoramici sulla valle e sulle cime dolomitiche. 
Oppure per una discesa tutta d'un fiato, su pendii scoscesi e dagli ostacoli imprevedibili, per un'emozione di 
adrenalina pura, qui trovi il regno delle  discese di enduro bike. Piste in  luoghi straordinari che partono dalle 
malghe di Tartoi e Tragonia, con discese dai dislivelli di quasi 1000 metri, con  piste per solo esperti.  Il biglietto 
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nominativo valido per l’intera giornata di emissione della seggiovia del Varmost è pensato per chi pratica 
Mountain Bike e vuole accedere al Gravity Park di Forni di Sopra in completa autonomia.  
A fine discesa, quale piacere degustare una fresca birra del birrificio artigianale.  
 
 

Quota per persona € 380,00 
Supplemento per sistemazione in camera singola € 25,00 a notte 
 
 
 

La quota comprende: 

• 4 giorni / 3 notti in hotel 3*  in camera doppia con servizi privati 

• trattamento di pensione completa con pranzo al sacco 

• degustazione prodotti locali in Rifugio  

• aperitivo con vista sulle Dolomiti 

• degustazione birra artigianale 

• escursioni con guida alpina e guida MTB come da programma 

• Ticket  giornaliero SPORT della Seggiovia Varmost 

• Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento covid EuropAssistance 
 
La quota non comprende: 

• Tassa locale € 1,50 a persona a notte da pagare in loco 

• Noleggio muta per canyoning: € 10,00 

• Noleggio kit ferrata: € 10,00 

• Noleggio MTB e Enduro bike con protezioni su richiesta 

• Deltaplano o Parapendio (di proprietà) 

• Bevande ai pasti  

• Pasti non indicati in programma 

• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 
FACOLTATIVO 

• Quotazione su richiesta per volo biposto 
 
NOTE: 

➢ Supplemento per alta stagione Luglio-Agosto € 20,00 a persona a notte 
➢ Quotazioni ad hoc per sistemazione in Appartamento - Campeggio - B&B - Albergo Diffuso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica ViaggItalia srl Trieste - Copertura Ass/va POLIZZA RC Europe Assistance n. 4421329. 
"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.click-it.it 
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