Settimana bianca
tra le
Dolomiti Friulane
dal 9 gennaio a fine stagione

9 gennaio › fine stagione

Una candida coltre
di neve ricopre
ogni cosa...ed è subito
magia!
Durante l’inverno, con i suoi 907 metri di
altezza, Forni di Sopra si trasforma in un
parco divertimenti a cielo aperto: qui le attività sono adatte a tutti, per vivere la neve
e la Natura a 360°!

Il posto giusto per
vivere una vacanza
con i fiocchi
Le Dolomiti Friulane, con le loro guglie innevate,
offrono fantastiche opportunità per una vacanza

Attività e servizi
compresi nell’offerta
•

mezza pensione.
•

Rio Tolina.
•

i boschi, itinerari selvaggi di scialpinismo.
Ma non è necessario saper sciare per provare il

bambini. Noleggio attrezzatura Euro 10.00.
•

pupazzi di neve e passeggiate in quota.

•

7 notti in mezza pensione
a persona / tassa di soggiorno esclusa
SUPPLEMENTO SINGOLA

70 Euro

BAMBINI

Da concordare con la stuttura

Ciaspolata culinaria - Risalita in seggiovia,
breve ciaspolata per raggiungere il rifugio,
cena e discesa al chiaro di luna.

•

N.1 Ticket a/r per gli impianti di risalita
Varmòst.

•

€ 474,00

Tutti in rifugio - Ciaspolata con Guida Alpina
al Rifugio Giâf.

piacere di un’avventura sulla neve! Vi aspettano
escursioni guidate con le ciaspole, gare di slitta,

Sciare sotto le stelle - Lezione serale di
sci nordico con maestro di sci. Per adulti e

e adatte a principianti ed esperti, incantevoli
tracciati di sci nordico che si snodano sinuosi tra

Le cattedrali di ghiaccio - Ciaspolata con
Guida Alpina alla scoperta delle cascate del

adatta ad ogni esigenza.
16 chilometri di piste di sci alpino mai affollate

Sistemazione in hotel *** con trattamento di

Sconto ingresso 15% Fantasy Snow Park.

* il programma dettagliato sarà consegnato all’arrivo
presso la struttura selezionata.
Lezioni di sci e ski pass su richiesta.

La prenotazione è subordinata alla verifica della disponibilità
alberghiera e al pagamento anticipato del soggiorno tramite
bonifico bancario a:
La Vela Blu S.r.l. – Via Padova, 4 - 33100 Udine
info@lavelablu.it - www.lavelablu.it

9 gennaio › fine stagione

Forni di Sopra

Accoglienza
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Albergo Centrale 

Hotel Davost 

Piazza del Comune, 6
www.albergocentraleforni.it / info@albergocentraleforni.it
 +39 0433 88062

Via Tagliamento, 26
www.hoteldavost.it / info@hoteldavost.it
 +39 0433 88103

Hotel Edelweiss 

Hotel La Stube 

Via Nazionale, 19
www.edelweiss-forni.it / info@edelweiss-forni.it
 +39 0433 88016

Via Nazionale, 276
www.lastube.it / info@lastube.it
 +39 0433 88158

Albergo Nuoitas 

Hotel Posta 

Località Nuoitas, Forni di Sopra
www.albergonuoitas.it / info@albergonuoitas.it
 +39 0433 88387

Via Nazionale, 174
www.hotelposta.org / info@hotelposta.org
 +39 0433 88423
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Forni di Sopra

Accoglienza extra alberghiera

Vivere l’inverno in
totale libertà.

Puoi scegliere di organizzare in autonomia la tua vacanza tra le
Dolomiti Friulane partecipando comunque alle attività e usufruendo
dei servizi illustrati nell’offerta! Tutte le proposte sono prenotabili
comodamente presso le strutture elencate.

Camping Tornerai

La Fornese - agenzia immobiliare

Località Stinsans, Forni di Sopra
www.campingtornerai.it / info@campingtornerai.it
 +39 0433 88035

Via Roma, 19
www.lafornese.it / info@lafornese.it
 +39 0433 88100

Villa Verde - casa per ferie
Via Nazionale, 58
www.lafornese.it / info@villaverdefornidisopra.it
 +39 0433 88120

INFO E PRENOTAZIONI
La prenotazione dell’offerta comprensiva di
pernottamento è subordinata alla verifica
della disponibilità alberghiera e al pagamento
anticipato del soggiorno tramite bonifico
bancario a:
La Vela Blu S.r.l. – Via Padova, 4 - 33100 Udine
info@lavelablu.it - www.lavelablu.it

INFORMAZIONI TURISTICHE
Infopoint PromoTurismoFVG
+39 0433886767
info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it

