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SCIARE CON GUSTO  
SKI & BIER nelle DOLOMITI FRIULANE  

 
Dal 14 al 27 febbraio e dal 7 marzo a fine stagione invernale 2022 

 
Per gli amanti della Birra, dopo una bella sciata sulle dolomiti Friulane, quale miglior modo di dissetarsi se 

non assaporando una gustosa birra artigianale del Birrificio Foglie d’Erba 
Forni di sopra propone un’offerta speciale per il mese di gennaio 

 inclusiva di Skipass giornaliero a tariffa super FUN con degustazione  
della birra locale per tanto divertimento e sport fra le bianche nevi delle Dolomiti Friulane  

 
 

Due notti in mezza pensione con sistemazione negli hotel 3 stelle di Forni di Sopra e tre giornate dedicate 
allo sport e al divertimento con la possibilità di usufruire dello skipass giornaliero a tariffa super FUN e 
degustazione della birra artigianale del Birrificio Foglie d’Erba – solo per adulti. 
 

Quota per persona € 184,00 
Quota 3°- 4° letto  0- 3 anni gratuito  

3-7 anni € 130,00 
7-15 anni € 144,00 

 
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 

• 2 giorni di skipass (bambini fino a 7 anni gratuiti) 

• Degustazione della birra artigianale Foglie d’Erba (solo per adulti) 

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

• Sistemazione in camera Singola supplemento su richiesta 

• Noleggio attrezzatura da sci  

• 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: 

• Passeggiata con l'Asino Biagio 

• Ingresso in Piscina 
 

 
 

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 
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