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dal 7 gennaio 2021 a fine stagione

Fine settimana lungo
tra le
Dolomiti Friulane

7 gennaio › fine stagione

Una candida coltre
di neve ricopre
ogni cosa...ed è subito
magia!
Durante l’inverno, con i suoi 907 metri di
altezza, Forni di Sopra si trasforma in un
parco divertimenti a cielo aperto: qui le
attività sono adatte a tutti, per vivere la
neve e la Natura a 360°!
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Divertimento e
relax nel cuore delle
suggestive Dolomiti
Tre giorni per scoprire le Dolomiti Friulane nella
loro veste più magica...quella invernale!
E’ una sensazione unica quella dello scricchiolio
che fa la neve mentre si percorre con le
racchette da neve uno dei numerosi sentieri che
si inoltrano nei boschi.
Ma siamo certi che anche imparare i primi
rudimenti dello sci nordico circondati da milioni

Attività e servizi
compresi nell’offerta
•

mezza pensione.
•

Le cattedrali di ghiaccio - Ciaspolata con
Guida Alpina alla scoperta delle cascate del
Rio Tolina.

•

Ciaspolata naturalistica - Escursione guidata
nel Parco Naturale Dolomiti Friulane.

•

Sciare sotto le stelle - Lezione serale di
sci nordico con maestro di sci. Per adulti e
bambini. Noleggio attrezzatura Euro 10.00.

•

Ciaspolata culinaria - Risalita in seggiovia,
breve ciaspolata per raggiungere il rifugio,

di stelle o scendere a tutta velocità con la slitta
non vi lascerà indifferenti!

Sistemazione in hotel *** con trattamento di

cena e discesa al chiaro di luna.
•

N.1 Ticket a/r per gli impianti di risalita
Varmòst.

•

€ 246,00

3 notti in mezza pensione
a persona / tassa di soggiorno esclusa
SUPPLEMENTO SINGOLA

36 Euro

BAMBINI

Da concordare con la stuttura

Sconto ingresso 15% Fantasy Snow Park.

* il programma dettagliato sarà consegnato all’arrivo
presso la struttura selezionata.

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

