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LA ROMANTICA FORNI DI SOPRA 
“Speciale SAN VALENTINO”   

 
3 giorni - 2 notti  

Dal 13 al 15 febbraio 2022  

 
Per il giorno più romantico dell’anno quale ottima occasione per  concedersi un breve periodo lontani dalla 

città e dagli impegni quotidiani, per ritrovare il tempo per sé e il proprio partner immersi nella natura 
incontaminata di Forni di Sopra fra soffici fiocchi di neve. 

 
Tre giorni all’insegna delle coccole e momenti romantici sulla neve, per vivere indimenticabili momenti di coppia ! 
 

I Maestri di Sci di Forni di Sopra vi propongono una fra le attività più romantiche locali, la fiaccolata lungo Il 
Tagliamento, un’escursione lungo la pista di sci di fondo in notturno, illuminando il percorso con le fiaccole e 
scoprendo la calma notturna della natura ai piedi delle Dolomiti Friulane con la suggestiva presenza del fuoco ad 
illuminare e scaldare i cuori.  
 

Una romantica cjaspolata sotto le stelle, insieme alle guide naturalistiche, per osservare il cielo e attendere con il 
naso all’insù, la stella cadente per esprimere il proprio desiderio. 
 

Deliziare il proprio palato con una cena gourmet a  lume di candela. 
 

… e per gli amanti del ghiaccio, un’esperienza unica e suggestiva, pattinare l’uno accanto all’altra  
o in alternativa .. per li amanti dell’acqua, ingresso al complesso piscina-palestra per rilassarsi e godere in modalità 
slow l’incanto dei paesaggi invernali delle Dolomiti Friulane.  
 

L’amore è nell’aria ma anche nella Birra, brindate insieme e assaporate la Birra Artigianale Foglie D'Erba. 

 

Quota per persona  € 225,00 
 

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 

• 1 cena romantica a lume di candela 

• 1 Escursione con Cjaspe in notturna 

• 1 Escursione con le Fiaccole  

• 1 ingresso al Palaghiaccio incluso il noleggio dei pattini o in alternativa 1 ingresso nel complesso piscina-palestra 

• Degustazione della Birra artigianale 

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

• 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 
 

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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