MONTAGNA ESTIVA

FRIULI VENEZIA GIULIA:
Hotel Posta 3* - Forni di Sopra
4-11 LUGLIO 2021
FOCUS:


Bus a disposizione per
tutta la settimana



RICCO PROGRAMMA DI
ESCURSIONI



907 m s.l.m.

Forni di Sopra è un paese da ﬁaba racchiuso fra le
Dolomiti più incontaminate dove poter assaporare
momenti di genuina tranquillità in un ambiente ancora a
misura d’uomo. Inserito all’interno del Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane, Patrimonio Unesco e area
wilderness per eccellenza, è il luogo ideale per chi ama
la natura. Qui sorge l'Hotel Posta a gestione familiare, un
incanto tra le Dolomiti Friulane situato al centro del
paese. Caratterizzato da un design montano,
l’attenzione per la cucina, l’accoglienza degli ospiti e la
piscina all’aperto vi faranno vivere una settimana
all’insegna di relax e benessere.

Stilviaggi…tra te e il mondo!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 780 (min 20 persone)
Supplemento camera singola € 150 - Inclusa Tassa di Soggiorno
Assicurazione annullamento € 20 (incluse coperture causa Covid)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman andata e ritorno da Montepulciano e dintorni;
 Bus a disposizione per l’intero periodo per le varie visite ed escursioni;
 7 giorni in pensione completa in albergo in camere doppie con bagno incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino
ed acqua minerale): colazioni a buffet, pranzi e cene con menù a scelta tra 5 primi, 3 secondi, contorni di
stagione a buffet, frutta o dolce - pranzo al sacco incluso nella pensione completa nel caso di escursioni di
intera giornata;
 Drink di benvenuto
 Serata di arrivederci con musica dal vivo e ballo; Serata con cena tipica friulana; Grigliata all’aperto
 Serate di tombola; Proiezioni film; Gara di briscola con premi per i vincitori
 Utilizzo della piscina esterna, dell’idromassaggio esterno e della sauna esterna (su prenotazione), tutte
collocate nella zona giardino
 Visite ed escursioni giornaliere nell’interessante regione friulana;
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione medico/bagaglio base
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullamento € 20;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

PROGRAMMA ESCURSIONI SETTIMANALI
 Sauris: riposa in una valle appartata arricchita da un bel lago, dalle architetture in legno; i
buongustai apprezzeranno l’originale prosciutto di Sauris e la birra integrale prodotta in loco. Le
abitazioni mantengono ancor oggi intatte le caratteristiche tipologiche costruttive dell'edificato
originario, con gli stavoli di legno e le case dalle tipiche balconate e sporti.
 Cividale del Friuli: tra tesori artistici e atmosfere longobarde. Cividale del Friuli è uno scrigno di tesori
artistici: passeggiando per il suo centro storico si respira un’atmosfera particolare, densa di
suggestioni.
 Auronzo di Cadore: Circondato dai boschi e da alcuni tra i gruppi dolomitici più belli, con le Tre
Cime di Lavaredo sullo sfondo,
 Udine, la città di Giovanbattista Tiepolo, con piazze dal fascino veneziano ed antichi palazzi
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

#ViaggiaInItalia

“Sulle montagne sentiamo la gioia di vivere,
la commozione di sentirsi buoni
ed il sollievo di dimenticare le cose terrene;
tutto questo perché siamo più vicini al cielo”
STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

