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Offerta week-end
Per operatori
sanitari e
le loro famiglie

11 ›13 settembre 2020

Forni di Sopra,
dove la Carnia incontra
il Cadore
Le

maestose

vette

dolomitiche,

Patrimonio

Mondiale UNESCO, e il verde dei boschi che
circondano Fornidi 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!
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Un week-end gratuito
ai sanitari impegnati
nell’emergenza
COVID-19!
Dall’11 al 13 settembre 2020 Forni di Sopra propone
al personale medico ed infermieristico italiano e
alle loro famiglie un week-end tra le Dolomiti Friulane,
con escursioni, esperienze adrenaliniche e

Attività e servizi
compresi nell’offerta
•

mezza pensione o piazzola in campeggio.
•

sanitario accompagnato da almeno un familiare
(una gratuità per nucleo familiare).

Ingresso al Dolomiti Adventure Park.
sabato 12 settembre.

•

Escursione naturalistica guidata.		
· sabato 12 settembre

•

Pranzo nei ristoranti, pizzerie, rifugi ed alpeggi
aderenti all’iniziativa. 				

gastronomiche.
La gratuità è riservata esclusivamente all’operatore

Sistemazione in hotel con trattamento di

· sabato 12 settembre
•

Ticket a/r per gli impianti di risalita Varmòst.
· sabato 12 settembre

Per gli altri componenti l’offerta prevede un soggiorno

LE PRENOTAZIONI ANDRANNO EFFETTUATE

con trattamento di mezza pensione in hotel tre stelle.

CONTATTANDO DIRETTAMENTE LA STRUTTURA
PRESCELTA.

OFFERTA DEDICATA AI FAMILIARI

inoltre...

€ 110,00

2 notti in mezza pensione

Con FVGcard medici
ed infermieri potranno
visitare gratuitamente i

BAMBINI
0-2 anni

3-6 anni

7-12 anni

gratuiti

-30%

-20%

Tariffa campeggio da concordare direttamente con la struttura.

musei ed ottenere altri
benefit!
https://bit.ly/FVGcard_Omaggio.
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Forni di Sopra

Accoglienza

Albergo Centrale 

Hotel Davost 

Piazza del Comune, 3
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

Hotel Posta 

Camping Tornerai

Via Nazionale, 174
www.hotelposta.org / info@hotelposta.org
 +39 0433 88423

Località Stinsans, Forni di Sopra
www.campingtornerai.it / info@campingtornerai.it
 +39 0433 88035

INFO E PRENOTAZIONI
LE

PRENOTAZIONI

ANDRANNO

EFFETTUATE

CONTATTANDO DIRETTAMENTE LA STRUTTURA
PRESCELTA.
INFORMAZIONI TURISTICHE
Infopoint PromoTurismoFVG
+39 0433886767
info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it

