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FESTA DEI FUNGHI - FORNI DI SOPRA 
3  giorni - 2 notti  

9-11 Settembre  2022 

 
Un fine settimana dedicato  ai funghi con mostre, convegni, mercatini, chioschi gastronomici, musica dal vivo, 
animazioni e molto altro. Per la tradizionale Festa dei Funghi a Forni di Sopra vengono programmate mostre 

dei funghi, escursioni con guide micologiche, passeggiate naturalistiche alla scoperta dei sapori del bosco. 
Sarà possibile acquistare funghi nei numerosi mercatini micologici e molti altri interessantissimi prodotti tra 
le bancarelle posizionate lungo le vie del paese. E, naturalmente, tantissimi funghi a tavola, all'insegna dei 

piatti tipici proposti dalla gastronomia fornese nei ristoranti ed alberghi del paese. 
 

Venerdì :  FORNI DI SOPRA - Pedalata cicloturistica con aperitivo vista Dolomiti  
Arrivo in mattinata, tempo a disposizione e pranzo LIBERO. Pomeriggio incontro con la guida - istruttore di 
MTB e piacevole pedalata in mountain bike o e-bike immersi nella natura incontaminata lungo i sentieri 
ciclabili che circondano Forni di Sopra. Sosta per uno speciale aperitivo con vista sulle Dolomiti. Al termine 
rientro, cena e pernottamento in albergo. 
 
Sabato : FORNI DI SOPRA - Passeggiata in Malga - FESTA DEI FUNGHI 
Prima colazione e salita con la seggiovia Varmost (mt 1750) Passeggiata alla Malga Varmst con sosta 
all'allegra Fattoria.  Degustazione dei prodotti tipici caseari - possibilità di acquisto. Ridiscesa con la seggiovia. 
Pomeriggio dedicato alla festa dei funghi con visita alle  mostre espositive, partecipazione ai  convegni 
organizzati con gli esperti micologi locali.  Cena a base di funghi e pernottamento in albergo. 
 
Domenica : FESTA DEI FUNGHI  
Prima colazione e giornata dedicata alla Tradizionale Festa dei Funghi con la scoperta dei Funghi locali. Ricco 
il programma di animazione ed esperienze con l'escursione alla scoperta dei  profumi dei funghi del bosco, 
la passeggiate nella Natura in compagnia dell'asino Biagio e il Forest Bathing nelle Dolomiti Friulane, una 
passeggiata sensoriale, in cui immergersi nella natura e nel bosco utilizzando tutti i sensi e rilassando corpo 

e mente. Musica e numerosi mercatini micologici e stand enogastronomici con i prodotti tipici creati e 
cucinati con i funghi locali. 
 

Quota per persona € 290,00 per gli adulti 
Quota bimbi, in camera con due genitori 

 0-3 anni = gratuiti – pagano in loco ciò che consumano 
 4-6 anni =  € 170,00 
7-12 anni = € 210,00 
13-17 anni = € 225,00 

 

La quota comprende: 

• 3 giorni / 2 notti in hotel 3* in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione con la colazione e la cena 

• Degustazione in malga  

• Ticket  andata e ritorno della Seggiovia Varmost 

• Escursione con guida in MTB e aperitivo con prodotti tipici;  

• Festa dei Funghi: pacchetto tutto incluso: escursione naturalistica + Forest Bathing + l'Asino Biagio 

• Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento covid - EuropAssistance 

mailto:direzione@viaggitalia.srl
https://www.fornidisopra.it/conoscere-forni-di-sopra/dolomiti-friulane.html
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La quota non comprende: 

• Sistemazione in camera Singola supplemento su richiesta 

• Noleggio MTB o e-bike € 9,00 per persona  

• 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: 

➢ 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 

mailto:direzione@viaggitalia.srl
http://www.click-it.it/

