
              

 

 

 

 

Tour YesTour srl – sede legale: via Cesare Battisti 2 34125 Trieste (IT) - sede operativa: via Antonio Pigafetta 5 34147 

Trieste (IT)  – tel. +040 9720020 – email: info@yestour.it -  PEC: yestour@pec.it – sito: www.yestour.it  

Partita IVA / C.F.: 01302490329 – Codice destinatario M5UXCR1 – Capitale sociale euro 10.000 

FESTA DELLE ERBE 2021 - FORNI DI SOPRA 

3  giorni - 2 notti  
11-13 giugno e 18-20 giugno 2021 

 
Due fine settimana, dedicati alle erbe spontanee di montagna a Forni di Sopra con partecipazione alle 

passeggiate botaniche che ti sveleranno i segreti delle piante alimentari ed officinali. 
Una festa unica con molteplici attività proposte, gastronomiche e non solo, legate alle erbe spontanee del 

territorio. Questa Perla delle Alpi, nota fra l’altro per aver dato i natali a Giovanni Maria Anciuti, lo Stradivari 
dell’oboe,  vi farà vivere un viaggio attraverso le tradizioni, il buon cibo e l’importanza dei frutti della 

montagna, nel rispetto della natura e dei principi delle Alpine Pearls. 
 

Venerdì :  FORNI DI SOPRA - Storytelling ed i Murales 
Arrivo in mattinata, tempo a disposizione e pranzo LIBERO. Pomeriggio incontro con la guida storico 
naturalistica e passeggiata alla scoperta del paese raccontando le storie, tradizioni e leggende 
caratteristiche del luogo e visita ai  Murales.  Oltre cinquanta opere del maestro Marino Spadavecchia sono 
visibili percorrendo le vie di Forni di Sopra, opere di un “pittore cantastorie” che ha usato il pennello e i 
bianchi muri delle case come tele. Cena e pernottamento in albergo. 
 
 Sabato : FORNI DI SOPRA - Passeggiata in Malga - Adventure Park o Bike Tour 
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 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 chi lo 
desidera, (facoltativo) si propone in alternativa una pedalata cicloturistica in mountain bike con un corso di 
avvicinamento alla MTB ed escursione sui percorsi ciclabili di fondovalle (noleggio incluso). Al termine cena 
e pernottamento in albergo. 
 
Domenica : FESTE DELLE ERBE** 
Prima colazione e giornata dedicata alla Tradizionale Festa delle Erbe con la scoperta delle erbe e piante 
alimentari officinali. Ricco il programma di animazione ed esperienze con l'escursione alla ricerca di 
profumi e colori delle erbe e dei fiori, 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, con la possibilità di preparare prodotti cosmetici a base 
di piante nel bosco. Musica e stand enogastronomici con i prodotti tipici creati e cucinati con le erbe locali. 
 

Quota per persona a partire da € 245,00 (minimo 4 persone) 
 

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 

 Ingresso al Dolomiti Adventure Park  

 Festa delle Erbe: pacchetto tutto incluso: escursione naturalistica + Forest Bathing + l'Asino Biagio 

 Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento EuropAssistance 

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 

 Pedalata cicloturistica (possibilità di noleggio MTB o e-bike) 

 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:  

 **FESTA DELLE ERBE:  Se le disposizioni del Covid dovessero perdurare ancora nel periodo di giugno, 
verranno implementate le escursioni e i pasti verranno serviti nei ristoranti locali 

 Quotazioni ad hoc per sistemazione in Appartamento - Campeggio - B&B - Albergo Diffuso 

 
 

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 

 
 


