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PER GLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE 
SULLE DOLOMITI FRIULANE 

 
5  giorni - 4 notti  

da giugno a ottobre 2022 

 
Le ideali caratteristiche orografiche del fondovalle di Forni di Sopra offrono molte possibilità agli appassionati 
di Mountain Bike e di E-Bike. Il paese offre vari percorsi in grado di soddisfare sia le esigenze dei bikers più 
esigenti, sia quelle dei meno esperti. Fiore all'occhiello della Carnia in Mountain Bike  è l'anello 
"Tagliamento" un percorso lungo oltre 30 km attraverso siti naturalistici suggestivi e contemporaneamente 
interessantissimi dal punto di vista tecnico e con alcune varianti difficili ma molto avventurose e remunerative, 
come le traversate delle malghe e la salita al Rifugio Giaf. 

. 
 

1° giorno :  FORNI DI SOPRA - Tour in MTB - E-Bike: La Forni rurale fra natura e storia (3 ore) 
Arrivo in mattinata, tempo a disposizione e pranzo LIBERO. Pomeriggio incontro con la guida - istruttore di 
MTB e guida storica per piacevole pedalata in mountain assistita alla scoperta d Forni di Sopra su percorso di 
fondo valle  e naturalistico per giungere  ai  resti  del  castello  di  Sacuidic, che sorgono in prossimità 
dell'antica strada e guado sul fiume Tagliamento. Per molti secoli questo è stato il passaggio di truppe, 
carovane di merci e pellegrini che dall'Adriatico si dirigevano verso i Paesi del Nord Europa attraverso il passo 
della Mauria. Sosta per la visita e quindi rientro in paese per un aperitivo con degustazione di prodotto tipici. 
Cena e pernottamento in albergo.  
 
2°giorno : FORNI DI SOPRA - Tour in MTB - E-Bike : Giro delle malghe  (6 ore) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida - istruttore di MTB e intera giornata dedicata al tour delle 
malghe Tartoi  (8km) e Tragonia (9km), sono raggiungibili in mountain bike con pedalata assistita attraverso 
dei percorsi molto impegnativi non tanto dal punto di vista ciclistico -  si snodano interamente lungo 
mulattiere sterrate dal fondo sempre solido e uniforme -  quanto per i dislivelli e le pendenze decisamente 
significative ma facilmente affrontabili con le MTB e-bike. Sosta per il pranzo in malga con degustazione dei 
prodotti locali.  Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno : FORNI DI SOPRA -  Salita in MTB - E-Bike con pranzo al Rifugio Giaf  (6 ore) 
Prima colazione in albergo. Al mattino  incontro con guida - istruttore di MTB e piacevole escursione con 
partenza dal paese in direzione ovest, seguendo l’anello di fondovalle si  incontra la strada della Val di Giaf. 
Da qui si prosegue in salita verso il rifugio Giaf lungo la strada sterrata. Pranzo in Rifugio e quindi discesa per 
il medesimo itinerario. Cena e Pernottamento in albergo 
 
4° giorno : FORNI DI SOPRA - Tour in MTB - E-Bike dal Passo Mauria e fortini del Miaron  (3 ore) 
Prima colazione in albergo e trasferimento al Passo Mauria. Incontro con guida - istruttore di MTB ed 
escursione con partenza appena oltre il  passo su una pista forestale che porta al forte Miaron. La salita si 
svolge lungo 4 chilometri di strada sterrata dal fondo regolare, il pendio è duro ma non impossibile, si fa più 
erto solamente nel tratto finale che dà accesso al piazzale della fortificazione posta a quasi 1800 m. Il fortilizio 
risalente alla prima Guerra Mondiale prende il nome dalla cima che lo sovrasta, situato in luogo molto 
panoramico fra Carnia e Cadore, da qui lo sguardo che raggiunge a ovest le cime Dolomitiche di Cadore, 
Comelico e Sesto Pusteria, per sconfinare ad est lungo la nostra valle del Tagliamento e sulle Dolomiti Friulane.  

mailto:direzione@viaggitalia.srl
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Rientro al Passo Mauria. Pranzo LIBERO. Pomeriggio tempo a disposizione per relax o attività sportive. Cena 
e Pernottamento in albergo 
 
5° giorno : FORNI DI SOPRA - Bike'n'Beer (3 ore) 

Prima colazione in albergo, incontro con guida - istruttore di MTB e piacevole giro panoramico della Valle di 
Forni di Sopra per giungere al birrificio artigianale con dentro l'acqua delle Dolomiti Friulane, infatti sgorga 
nella Valle di Giaf, in una sorgente situata 1200 metri di quota, l'acqua cristallina che compone, assieme agli 
altri speciali ingredienti, la Birra Artigianale Foglie D'Erba di Forni di Sopra Visita al laboratorio e  degustazione.  
Pranzo LIBERO e partenza 
 

 
Quota per persona € 560,00  
 

La quota comprende: 

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

• Trattamento di mezza pensione con la colazione e la cena 

• Pranzi in Rifugio e Degustazione in malga  come da programma 

• Servizio guida - istruttore MTB E-Bike come da programma 

• Visita guidata storica di mezza giornata 

• Aperitivo e degustazione birra come da programma 

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

• Sistemazione in camera Singola supplemento su richiesta 

• Supplemento  alta stagione – luglio e agosto € 20,00 per persona a notte 

• Noleggio E-Bike giornaliero € 50,00 per persona (max 6 bici) 

• Noleggio E-Bike 3 ore € 35,00 per persona (max 6 bici) 

• 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 
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