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UN SOGGIORNO NEL ROSA DELLE DOLOMITI FRIULANE  
4  giorni - 3 notti  

da giugno a ottobre 2022 

 
La Perla Alpina di Forni di Sopra  consente di godersi un'alba o un tramonto spettacolare sulle Dolomiti 

Friulane anche dalla piazza centrale del paese. Le pareti nord-est delle Dolomiti Friulane, che sovrastano 
Forni di Sopra, sono le prime ad essere illuminate dal sole di mattina. Il momento in cui il primo sole illumina 

le Dolomiti è uno straordinario dono della natura. Il fenomeno è chiamato Enrosadira e si ripete ad ogni 
alba ed ogni tramonto col bel tempo:  la roccia chiara delle Dolomiti assume uno spettacolare colore tra il 

rosa e l'arancione con sfumature diverse a seconda delle condizioni meteo. 
 

Forni di Sopra si tinge di rosa dai balconi e terrazze  alle tavole dei nostri ristoranti, per proporvi un 
soggiorno nella natura che richiami al colore di Forni di Sopra, il rosa appunto. 

 
 

1° giorno :  FORNI DI SOPRA - Nordic Walking: alla scoperta delle Bellezze del Parco 
Arrivo in mattinata, tempo  a disposizione e pranzo LIBERO. Pomeriggio incontro con la guida  ed escursione 
naturalistica alla scoperta delle bellezze del Parco, con l’uso dei bastoncini da Nordic Walking e altri esercizi 
di fitness. Sosta per la visita e quindi rientro in paese per sosta 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. Cena con menu "I colori del Gusto - Il Rosa delle Dolomiti 
Friulane" e pernottamento in albergo.  
 
2°giorno : FORNI DI SOPRA - Escursione alla ricerca della "Scarpa della Madonna"  e pranzo in Rifugio 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida ed escursione al rifugio Giaf con magnifico sentiero 
panoramico sulle Dolomiti e l'alta Val Tagliamento, ammirando l'orchidea più grande delle Alpi. Sosta per il 
pranzo al rifugio. Nel Pomeriggio rientro e per uno speciale aperitivo  in Rosa con vista sulle Dolomiti. Cena 
e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno : FORNI DI SOPRA -  GLI ORTI FORNESI  -  RICAMIFICIO o PESCA SPORTIVA - il CIELO STELLATO 
Prima colazione in albergo. Al mattino  incontro con la guida storico-naturalistica e passeggiata tra gli orti e i 
giardini di Forni per ammirare i balconi fioriti e tinti di Rosa. Pranzo LIBERO. Pomeriggio attività a SCELTA 
facoltativa: laboratorio manuale presso il Ricamificio: lascia a casa i ferri da calza e realizza una sciarpa 
lavorando a maglia con le braccia! in alternativa, Pesca sportiva ai laghetti, con incluso il noleggio 
dell'attrezzatura necessaria.  Cena in albergo  quindi escursione serale con guida per ammirare ed osservare 
il cielo stellato senza  l'inquinamento luminoso. Al termine rientro e pernottamento. 
 
4° giorno : FORNI DI SOPRA -  FOREST BATHING 
Prima colazione in albergo, mattinata dedicato al  Forest Bathing nelle Dolomiti Friulane con una passeggiata 
sensoriale, in cui immergersi nella natura e nel bosco utilizzando tutti i sensi e rilassando corpo e mente.  
Pranzo LIBERO e partenza 
 

 
Quota per persona € 360,00 
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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 

• Pranzo in Rifugio  come da programma 

• Servizio guida - storico - naturalistica come da programma 

• Escursione di Nordic walking  

• Escursione serale sotto le stelle 

• Forest Bathing con guida naturalistica 

• Aperitivi 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 a Luglio e agosto € 20,00 a persona a notte 

• noleggio bastoncini € 3,00 per persona  

• 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: 

• Laboratorio manuale al ricamificio - materiale incluso € 60,00 per persona (massimo 2 pax) - 3 ore  

• Pesca sportiva ai laghetti  incluso il noleggio dell'attrezzatura € 15,00 per persona (massimo 2 pax) - 3 ore 
 
 
 
 
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 

mailto:direzione@viaggitalia.srl
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