Emozioni
d’autunno
tra le
Dolomiti Friulane
Foto © David Cappellari
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Forni di Sopra,
dove la Carnia incontra
il Cadore
Le

maestose

vette

dolomitiche,

Patrimonio

Mondiale UNESCO, e il verde dei boschi che
circondano Forni di Sopra sono lo scenario
ideale per chi ama una vacanza attiva e per
chi invece vuole ritrovare l’equilibrio ed il
benessere psicofisico in totale relax.
Una località ricca di servizi ed attività adatti a tutta
la famiglia!
Foto © M. Coradazzi

L’autunno, una festa
per gli occhi e per il
palato.
Nessun’altra stagione riesce ad incantare tutti i
sensi come l’autunno.

Attività e servizi
compresi nell’offerta
•

Sistemazione in hotel*** con trattamento di
mezza pensione.

•

Escursione micologica per riconoscere e
conoscere i funghi.

I larici si tingono di giallo e spiccano nel blu del

•

Show cooking “I funghi in tavola” - lezione di
cucina.

cielo, i boschi si animano con una pioggia di foglie
colorate e l’aria si riempie del profumo dei funghi,

•

Ingresso al Dolomiti Adventure Park.

i veri protagonisti di questa stagione.

•

Nordic Walking - passeggiata dinamica con

Durante questo periodo c’è ancora molto da fare e
da scoprire, tra passeggiate, escursioni in bicicletta
e attività culturali, sempre lontani dalla frenesia
del turismo di massa.
Il 12 e 13 settembre si svolge inoltre la tradizionale Festa dei Funghi, con mercatini, piatti a base
di funghi, escursioni micologiche e animazione.

istruttore.
•

Lezione di arrampicata con Guida Alpina.

•

Pedalata cicloturistica con guida.

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

€ 435,00

6 notti in mezza pensione
SUPPLEMENTO SINGOLA

48 Euro

BAMBINI

Da concordare con la stuttura
Foto © D. Cappellari
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Forni di Sopra

Accoglienza

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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Vivere l’autunno
in totale libertà

Attività e servizi
compresi nell’offerta

Puoi scegliere di organizzare in autonomia la tua

•

settimana tra le Dolomiti Friulane e partecipare
comunque a tutte le attività e i servizi proposti!

Escursione micologica per riconoscere e
conoscere i funghi.

•

Show cooking “I funghi in tavola” - lezione di
cucina.

L’offerta è spendibile dal 13 al 19 settembre 2020

•

Ingresso al Dolomiti Adventure Park.

o dal 19 al 25 settembre 2020.

•

Nordic Walking - passeggiata dinamica con
istruttore.

OFFERTA “ATTIVITA’ E SERVIZI”

•

Lezione di arrampicata con Guida Alpina.

€ 150,00

•

Pedalata cicloturistica con guida.

Date prima settimana

13 > 19 settembre 2020

Date seconda settimana

19 > 25 settembre 2020

Per prenotazioni scrivere a
Rete d’Imprese Forni di Sopra Dolomiti in Tutti i Sensi
fornidisoprarete@gmail.com

Forni di Sopra

Accoglienza extra alberghiera

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

INFO E PRENOTAZIONI
La

prenotazione

pernottamento

è

dell’offerta
subordinata

comprensiva
alla

verifica

di
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
Per prenotazioni dell’offerta “Attività e Servizi “ scrivere a
Rete d’Imprese Forni di Sopra Dolomiti in Tutti i Sensi
fornidisoprarete@gmail.com

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

