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CENTRI VACANZA SPORTLAND 2020 

SPECIALE OFFERTA per la FAMIGLIA 

 

VENZONE  Dal 12 al 18 luglio 2020 02/TAR 

 
VENZONE e  dintorni (NIMIS e TARCENTO) 

10-12 luglio  e 17-19 luglio (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in Agriturismo o in B&B  a VENZONE 
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e il Museo delle Mummie  
Ingresso e visita alle Grotte di Villanova 
Visita a Cantina di Nimis e degustazione del "RAMANDOLO" un pregiato vino bianco friulano  DOCG  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 170,00 p.p. 
 

FORGARIA Dal 19 al 25 luglio 2020 03/FOR 

 
FORGARIA e dintorni 

17-19 luglio e 24-26 luglio (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in albergo Diffuso o B&B 
Visita alla Riserva del Cornino e passeggiata al lago 
Mezza giornata di escursione in MTB 
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 170,00 p.p. 
 

TARCENTO Dal 19 al 25 luglio 2020 03/TAR 

 
TARCENTO e dintorni (NIMIS e BUJA) 

17-19 luglio e 24-26 luglio (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in B&B a BUJA o in agriturismo a NIMIS 
Ingresso e visita alle Grotte di Villanova 
Visita a Cantina di Nimis e degustazione del "RAMANDOLO" un pregiato vino bianco friulano  DOCG  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 150,00 p.p. 

 
 

TARCENTO Dal 26 luglio al 1° agosto 2020 04/TAR 

 
TARCENTO e dintorni (VENZONE e NIMIS) 

24-26 luglio e 31/7-2/8  (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in agriturismo a VENZONE 
Ingresso e visita alle Grotte di Villanova 
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e il Museo delle Mummie  
Visita a Cantina di Nimis e degustazione del "RAMANDOLO" un pregiato vino bianco friulano  DOCG  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 165,00 p.p. 
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VILLA SANTINA Dal 26 luglio al 1° agosto 2020 04/VIS 

 
VILLA SANTINA e dintorni (VERZEGNIS e TOLMEZZO) 

24-26 luglio e 31/7-2/8  (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel 3* a VERZEGNIS 
Ingresso e visita al Museo "Gortani" di Tolmezzo 
Ingresso e visita alla mostra d'arte "Nulla è Perduto" di Illegio  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 165,00 p.p. 
 
 

ARTA TERME  Dal 2 all'8 agosto 2020 05/ART 

 

ARTA TERME e dintorni ( ILLEGIO - VENZONE) 

31/7 - 2/8 e 7-9 agosto (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel  a ARTA TERME 
Ingresso alle Terme di Arta  
Ingresso e visita alla mostra d'arte "Nulla è Perduto" di Illegio  
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e il Museo delle Mummie  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 145,00 p.p. 

 
 

FORGARIA Dal 2 all' 8 agosto 2020 05/FOR 

 
FORGARIA e dintorni 

31/7-2/8  e 7-9 agosto (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in albergo Diffuso o B&B 
Visita alla Riserva del Cornino e passeggiata al lago 
Mezza giornata di escursione in MTB 
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 195,00 p.p. 

 
 

TARCENTO Dal 9 al 15 agosto 2020 06/TAR 

 
TARCENTO e dintorni (NIMIS e BUJA) 

7-9 agosto  e 14-16 agosto  (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in B&B a BUJA o in agriturismo a NIMIS 
Ingresso e visita alle Grotte di Villanova 
Visita a Cantina di Nimis e degustazione del "RAMANDOLO" un pregiato vino bianco friulano  DOCG  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 180,00 p.p. 
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VILLA SANTINA Dal 9 al 15 agosto 2020 06/VIS 

 

VILLA SANTINA e dintorni (VERZEGNIS e TOLMEZZO) 

7-9 agosto E 14-16 agosto  (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel 3* a VERZEGNIS 
Ingresso e visita al Museo "Gortani" di Tolmezzo 
Ingresso e visita alla mostra d'arte "Nulla è Perduto" di Illegio  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 175,00 p.p. 
 

GEMONA Dal 16 al 22 agosto 2020 07/GEM 

 

GEMONA e dintorni (OSOPPO e BORDANO) 

14-16 agosto  e 21-23 agosto (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel a GEMONA 
Visita  di Gemona, con il Duomo e del centro storico  
Visita dell'Avio Superficie di Osoppo e salita al Forte  
Ingresso e visita alla Casa delle Farfalle di Bordano 
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 170,00 p.p. 
 

ARTA TERME  Dal 23 al 29 agosto 2020 08/ART 

 
ARTA TERME e dintorni (ILLEGIO - VENZONE) 

21-23 agosto  e 28-30 agosto (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel  a ARTA TERME 
Ingresso alle Terme di Arta  
Ingresso e visita alla mostra d'arte "Nulla è Perduto" di Illegio  
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e il Museo delle Mummie  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 160,00 p.p. 

 
 
 

TARCENTO Dal 23 al 29 agosto 2020 08/TAR 

 

TARCENTO e dintorni (VENZONE e NIMIS) 

24-26 luglio e 31/7-2/8  (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in agriturismo a VENZONE 
Ingresso e visita alle Grotte di Villanova 
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e il Museo delle Mummie  
Visita a Cantina di Nimis e degustazione del "RAMANDOLO" un pregiato vino bianco friulano  DOCG  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 165,00 p.p. 
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ARTA TERME  Dal 30 agosto al 5 settembre 2020 09/ART 

 

ARTA TERME e dintorni (ILLEGIO - VENZONE) 

28-30 agosto  e 4-6 settembre(venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel a ARTA TERME 
Ingresso alle Terme di Arta  
Ingresso e visita alla mostra d'arte "Nulla è Perduto" di Illegio  
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e il Museo delle Mummie  
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 160,00 p.p. 
 

 

FORGARIA Dal 30 agosto al 5 settembre 2020 09/FOR 

 

FORGARIA e dintorni 

28-30/8  e 4-6 settembre  (venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in albergo Diffuso o B&B 
Visita alla Riserva del Cornino e passeggiata al lago 
Mezza giornata di escursione in MTB 
Una cena tipica con degustazione dei prodotti locali (bevande escluse) 
a partire da € 170,00 p.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


