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NON SOLO SCI SULLE DOLOMITI FRIULANE  
 

4  giorni - 3 notti  
da dicembre a marzo  

 
Per gli amanti della neve, ma non appassionati alla pratica dello sci, 

 Forni di Sopra propone dei long week end all'insegna delle attività sportive, culturali ed enogastronomiche 
per immergersi nella natura incontaminata fra soffici fiocchi di neve  

 
 

Prendersi la libertà di trascorrere quattro giorni fra le Dolomiti Friulane per provare diverse attività sportive 
e ludiche per un momento di relax e divertimento con una  ciaspolata e frico, seguendo un affascinante 
sentiero con splendidi panorami sulle Dolomiti Friulane e pranzo finale per degustare il frico in locale tipico. 
 
Provare l'esperienza unica e indimenticabile come l'escursione con gli sci di fondo e pelli di foca nei pressi 
delle piste battute, un'attività adatta a tutti ed in completa sicurezza. 
 
La Cjaspolata sulle tracce delle orme degli animali, accompagnati dalle guide locali per scoprire il fascino 
del Parco delle Dolomiti Friulane, in cui andare alla ricerca degli animali selvatici o delle loro tracce 
 
Avvicinamento al mondo del biathlon con il supporto dei maestri di sci specializzati che vi seguiranno nella 
pratica del fondo e nella prova del tiro a segno. 
 
Degustazione al birrificio artigianale, la birra  con dentro l'acqua delle Dolomiti Friulane che sgorga nella 
Valle di Giaf, in una sorgente situata 1200 metri di quota. la Birra Artigianale Foglie D'Erba è composta 
dall'acqua cristallina assieme agli altri speciali ingredienti, per un momento di rinfrescante piacere. 
 
E per i più intraprendenti, Ciaspolata in quota. Tramonto sul belvedere Cuznuut per ammirare i colori della 
notte insieme alle guide alpine. 
 

Quota per persona a partire da € 325,00 
 
 

La quota comprende: 

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

 Trattamento di mezza pensione con la colazione e la cena 

 Escursione con Cjaspe e Frico 

 Escursione con sci di fondo  

 Cjaspolata sulle tracce degli animali 

 Avvicinamento al Biathlon 

 Degustazione della Birra artigianale 

 Cjaspolata in quota 

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

 Sistemazione in camera Singola supplemento su richiesta 

 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 
 
 

SERVIZIFACOLTATIVI a SCELTA: 

 Ingresso in Piscina 

 

NOTE:  

 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 

 
 


