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SETTIMANA BIANCA "Speciale Famiglia"  
NELLE DOLOMITI FRIULANE  

5  giorni - 4 notti  
da dicembre a marzo  

 
La Perla Alpina di Forni di Sopra  propone dei soggiorni  dedicati alle famiglie  

con "esperienze" rivolte ai bambini e di intrattenimento ai genitori  
per delle giornate di divertimento  fra le bianche nevi delle Dolomiti Friulane  

 
 

Cinque giornate dedicate allo sport e al divertimento con lezioni di sci dedicate ai bambini seguiti dai 
Maestri della Scuola di Sci di Forni di Sopra, lo sci è uno sport adatto per i bambini, che possono vivere 
un’intera giornata sulla neve, muovendosi in autonomia tra le sicure piste dell’area Davost, arena ideale per 
approcciarsi allo sci. 
 
Facile passeggiata naturalistica in compagnia dell’asino Biagio, alla scoperta della natura del Parco, in cui si 
imparerà ad interagire con l’asinello e i più piccoli potranno a turno cavalcarlo. 
 
Cjaspolata per famiglie e adatte anche a bambini, nel bianco delle Dolomiti Friuliane. Si suggerisce un 
abbigliamento comodo con scarponi, bastoncini da trekking, guanti e cappello, torcia se in notturna, 
mentre le Cjaspe vengono fornite dalla guida. 
 
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. 
 
Inoltre, grande divertimento al Fantasy Park che offre una ampia pista per gli slittini ed i bob servita da un 
tappetino automatico. Un altro tappetino serve la pista per i ciambelloni, una adrenalina discesa ricca di 
salti e dossi. Non manca un’area dedicata alle scivolate dei più piccoli, protetta dalle altre zone del parco. 
Anche in inverno sono disponibili gonfiabili e giochi a terra. 
 

Quota per persona a partire da € 540,00 
Quote speciali per bambini che fino a 7 anni sciano GRATIS  
 

La quota comprende: 

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

 Trattamento di mezza pensione con la colazione e la cena 

 5 giorni di ski pass (bambini fino a 7 anni gratuiti) 

 scuola maestri di sci: 5 ore super baby (fino a massimo 6 anni) 1 ora al giorno 

 Passeggiata con l'Asino Biagio 

 Escursione con la Cjaspe 

 Degustazione della birra Artigianale 

 Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento EuropAssistance 
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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: 

 Fantasy Park 

 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 

 
 


