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DOLOMITI FOR FAMILY - FORNI DI SOPRA 
AVVENTURE PER GRANDI E PICCINI 

4  giorni - 3 notti  
da giugno a settembre 2022 

Forni di Sopra, la perla Alpina delle Dolomiti Friuli è una destinazione adatta alla tua famiglia  
con le migliori attività ludiche e creative per i bambini  in un ambiente incontaminato mobilità dolce e   

nel rispetto della natura e dei principi delle Alpine Pearls. 
 
 

1° giorno :  FORNI DI SOPRA - Passeggiata con l'Asino Biagio 
Arrivo in mattinata, tempo a disposizione e pranzo in albergo. Pomeriggio incontro con la guida per la facile 
passeggiata naturalistica in compagnia dell’asino Biagio, alla scoperta della natura del Parco, in cui si 
imparerà ad interagire con l’asinello e i più piccoli potranno a turno cavalcarlo. Al termine rientro, speciale 
aperitivo con vista sulle Dolomiti, cena e pernottamento in albergo. 
 
 2° giorno : FORNI DI SOPRA - Passeggiata in Malga - Dolomiti Adventure Park  o Fantasy Park 
Prima colazione e salita con la seggiovia Varmost (mt 1750) Arrivati in quota a darvi il benvenuto  ci  sono le 
mucche pezzate rosse e grigie alpine con il toro Calimero,   pecore, caprette,  cavalli, asini, ma anche  cani,  
gatti ed una folta schiera di pavoni, tacchini, anatre e oche, ovvero l’allegra fattoria. Degustazione dei 
prodotti locali completamente naturali. Ridiscesa con la seggiovia. Pomeriggio dedicato all'attività sportiva 
presso il Dolomiti Adventure Park, situato lungo il greto del fiume Tagliamento, dotato delle più moderne 
ed esclusive attrazioni “naturali” ovvero sistemi di passaggio in altezza tra un albero e un altro mediante funi, 
passerelle, reti, pioli e teleferiche.  
Per i più piccoli  invece si propone su uno splendido prato assolato il Fantasy Park dove troverete  un sacco 
di divertimento! Il parco è formato da diversi gonfiabili, reti elastiche e numerosi giochi a terra. Un tappetino 
automatico vi porterà in quota, da dove potrete scivolare su una pista plastica con delle divertentissime 
ciambelloni!  Nel frattempo i genitori possono rilassarsi all’interno dell’area, approfittando dei tavoli e degli 
sdrai a loro disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno: FORNI DI SOPRA  Laboratorio creativo  DRAW & EXPLORE  
Prima colazione e giornata dedicata laboratorio didattico per bambini a contatto con la natura. Incontro con 
la guida naturalistica e introduzione al gruppo con presentazione del luogo, dei materiali da utilizzare, e 
spiegazione dei diversi metodi della pedagogia dell‘arte: creare con materiali naturali (Land Art), esplorare 
gli aspetti diversi della natura e del paesaggio, disegnare e osservare. Un vero e proprio gioco creativo per 
tutta la famiglia. Programma per bambini dai 7 ai 14 anni. Pensione completa in albergo. 
 
4° giorno: FORNI DI SOPRA Escursione Naturalistica 
Prima colazione e mattinata dedicata all' escursione alla scoperta del Parco delle Dolomiti Friulane, 
accompagnati dalla guida alpina e naturalistica che vi racconterà le bellezze naturali con spiegazione delle 
piante ed erbe locali, svelando le curiosità dei luoghi visitati. Scoperta degli animali del bosco, scovando le 
orme lasciate dai cervi e delle volpi, ascoltando i suoni della natura per un'esperienza unica per tutta la 
famiglia. Al termine, pranzo in albergo e fine dei servizi.  
 

 
 

mailto:direzione@viaggitalia.srl
https://www.fornidolomiti.it/la-pista-per-i-gommoni/
https://www.fornidolomiti.it/la-pista-per-i-gommoni/


 

 
ViaggItalia s.r.l. 01347150326 Area Science Park Padriciano, 99 Trieste| mail  direzione@viaggitalia.srl Capitale sociale: 280.000 euro 

 

 
 
Quota per persona € 360,00 per gli adulti 
Quota bimbi, in camera con due genitori 

 0-3 anni = gratuiti – pagano in loco ciò che consumano 
 4-6 anni =  € 185,00 
7-12 anni = € 245,00 
13-17 anni = € 275,00 

 
 

La quota comprende: 

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

• trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno 

• Degustazione in malga  

• visite ed escursioni guidate come da programma 

• Ticket  andata e ritorno della Seggiovia Varmost 

• Ingresso al Dolomiti Adventure Park o al Fantasy Park 

• Laboratorio creativocon guida naturalistica 

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

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

• Bevande ai pasti  

• Pasti non indicati in programma 

• Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 
 
 
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". 
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Termini e Condizioni Generali di Vendita consultabili sul sito www.click-it.it 
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