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CENTRI VACANZA SPORTLAND 2021

TARCENTO Dal 27 giugno al 3 luglio 2021 01/TAR

SPORTLAND
L'area  Pedemontana  e  dell’Alto  Friuli  che  unisce  sedici  comuni  sotto  un  unico  progetto  denominato
Sportland,  grazie alle molteplici discipline sportive che qui è possibile praticare, vivendo a contatto con la
natura incontaminata e con realtà locali uniche per la loro tipicità.
I Centri Vacanza SPORTLAND sono all'insegna del divertimento, dello sport, della scoperta del territorio,
della cultura e della storia di quest'area del Friuli Venezia Giulia.

Centri Vacanza SPORTLAND
Sono strutturati con delle proposte di attività educative e ricreative organizzate sulla base di:
 un sano utilizzo del tempo libero
 la socializzazione e il divertimento, giocando
 l'approccio alle diverse pratiche dello sport
 allo sviluppo della creatività e immaginazione
 alla conoscenza del territorio e tutela del valore ambientale
 l'appartenenza alla comunità attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata
 al benessere della persona, alla salute, alla rigenerazione della persona dopo il periodo di chiusura

causa covid-19

TARCENTO La cittadina si colloca in un’area paesaggistica dai caratteri vari e contrastanti: a nord le Prealpi
Giulie,  imponenti bastionate calcaree che serrano l’orizzonte; a  sud l’alta pianura friulana; ad est  i  colli
orientali;  a  ovest  l’anfiteatro  morenico  del Tagliamento,  il  sistema  collinare  originatosi  dopo
l’ultima glaciazione. I primi documenti che riportano il nome di Tarcento risalgono al XII secolo, ma la città
vanta  origini  molto più  antiche:  gli  studiosi  parlano infatti di  popolazioni  paleolitiche alle  quali  si  sono
succeduti  insediamenti  preistorici,  quindi  celtici,  e  poi  naturalmente  la  colonizzazione  dei  Romani.
Nel 1976 fu devastato dai  terremoti del  6 maggio e del  15 settembre, che provocarono enormi crolli  e
danni. I  visitatori possono passeggiare tra le sue strade con  le ville in stile liberty, in un’atmosfera che
ricorda la Belle Epoque, e godersi le atmosfere incantevoli a fianco del torrente Torre. A poca distanza si
trovano le incantevoli Grotte di Villanova. 

PROGRAMMA
Si sviluppa su 7 giornate (6 notti) da Domenica a Sabato, con sistemazione in Hotel *** a Tarcento

Attività Sportive e visite turistiche

Durante  la  settimana  vengono  proposte  diverse  discipline  sportive  che  vanno  da  pallavolo,  calcio,  dal
poligono di tiro al battesimo del cavallo, le passeggiate a Montenars con la visita ai roccoli accompagnati da
guide naturalistiche, visita al Museo Naturalistico dei fossili  a Tarcento e attività didattica alla Cjase dei
Tomats, la casa delle maschere. Visita  guidata alle incantevoli Grotte di Villanova dove vengono illustrati gli
aspetti  più  interessanti  della  grotta  quali  scoperta,  storia,  geologia,  carsismo,  idrologia,  fenomeni  di
concrezionamento,  fauna,  descrizione degli  ambienti e delle  loro particolarità.  Incontro e  attività  con i
Maestri di Sci AMSI FVG.
Una settimana ricca di emozioni,  per riscoprire la  gioia di  stare insieme, di fare dello sport  e di  vivere
immersi nella natura del Friuli Venezia Giulia.
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GRUPPI : I Centri Vacanza SPORTLAND sono  rivolti a gruppi di 25 bambini/ragazzi  dai  6  ai 14 anni  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione di € 460,00 per persona (minimo 25 persone) e  comprende:

 Trattamento di pensione completa da domenica a sabato in Hotel  *** 
 Tutte le attività teorico-pratiche, sportive e i giochi svolti durante il Centro Vacanza
 Assistenza di educatori e animatori professionisti, per tutto il periodo del Centro
 Due gite  nell'ambito del territorio di Sportland incluso il transfer con bus
 Incontro e attività sportiva con i Maestri di Sci della regione FVG
 Cappellino Ufficiale "Sportland"  
 Accesso alle palestre/campi/impianti sportivi a disposizione dei partecipanti
 Assicurazione infortuni  
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento Europassistance 

La quota di partecipazione NON  comprende:
 Extra di carattere personale  e tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce la quota di 

partecipazione comprende.

MODALITA' DI PAGAMENTO
 L’acconto di € 300,00 dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione
 Il Saldo dovrà essere versato  almeno 15 giorni prima della partenza 

Tramite bonifico bancario intestato a YesTour S.r.l.
IT54J0200802230000104997935 – Presso Unicredit - Trieste
Causale: nome e il cognome del partecipante, il luogo del campo scelto, il turno.

INFO e ISCRIZIONI
Agenzia YESTOUR srl -  Cell. 340.8161000  info@yestour.it    www.yestour.it

SPECIALE OFFERTA per la FAMIGLIA
... e per i genitori che accompagnano i propri figli al centro Vacanza SPORTLAND 
Si propone un week end  alla scoperta delle bellezze del nostro territorio:

TARCENTO e dintorni (NIMIS e BUJA)
25-27 giugno  e 2 - 4 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 € 180,00 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
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CENTRI VACANZA SPORTLAND 2021

FORGARIA Dal 18 al 24 luglio 2021 02/FOR

SPORTLAND
L'area  Pedemontana  e  dell’Alto  Friuli  che  unisce  sedici  comuni  sotto  un  unico  progetto  denominato
Sportland,  grazie alle molteplici discipline sportive che qui è possibile praticare, vivendo a contatto con la
natura incontaminata e con realtà locali uniche per la loro tipicità.
I Centri Vacanza SPORTLAND sono all'insegna del divertimento, dello sport, della scoperta del territorio,
della cultura e della storia di quest'area del Friuli Venezia Giulia.

Centri Vacanza SPORTLAND
Sono strutturati con delle proposte di attività educative e ricreative organizzate sulla base di:
 un sano utilizzo del tempo libero
 la socializzazione e il divertimento, giocando
 l'approccio alle diverse pratiche dello sport
 allo sviluppo della creatività e immaginazione
 alla conoscenza del territorio e tutela del valore ambientale
 l'appartenenza alla comunità attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata
 al benessere della persona, alla salute, alla rigenerazione della persona dopo il periodo di chiusura

causa covid-19

FORGARIA nel Friuli fu importante incrocio viario tra la pianura padana e il Norico lungo la valle del torrente
Arzino e attraverso la vallata del  lago dei Tre Comuni.  Lungo questi antichi percorsi ai Celti seguirono i
Romani, i Longobardi e i  Carolingi. L’importanza strategica e commerciale dei luoghi, è testimoniata dai
numerosi castelli costruiti in epoca medioevale su precedenti analoghe costruzioni difensive e di controllo
del territorio.
Nel Comune si trova la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino, un importante sito dove dagli anni
’80 è in atto un progetto di salvaguardia e reintroduzione del Grifone, l’avvoltoio delle Alpi. Sul territorio
esistono diversi sentieri CAI tabellati, percorribili a piedi e in mtb, in particolare nella zona dell’altipiano di
Monte  Prat,  dove  gli  stavoli  rurali  di  fine  ‘800  sono  stati  trasformati  in  residenze  ad  uso  turistico.
Sull’altipiano è  nata  nel  2009  la  prima  Scuola  di  ciclismo fuoristrada  della  Regione,  riconosciuta  dalla
Federazione ciclistica e diretta dal bicampione mondiale di ciclocross Daniele Pontoni

PROGRAMMA
Si sviluppa su 7 giornate (6 notti) da Domenica a Sabato, con sistemazione in Casa per ferie San Lorenzo a
Forgaria

Attività Sportive e visite turistiche

Durante la settimana vengono proposte diverse discipline sportive che vanno dal basket,  alla mountain bike
fino all’orienteering, visite ed escursioni  alla scoperta dei Grifoni nel Parco del Cornino, passeggiata con il
Rapace, passeggiata sul Monte Prat, visita alla casa delle Farfalle di Bordano.  Passeggiata e salita al Forte di
Osoppo, visita all'Avio Superficie e il centro storico di Gemona. Incontro e attività con i Maestri di Sci AMSI
FVG.
Una settimana ricca di emozioni,  per riscoprire la  gioia di  stare insieme, di fare dello sport  e di  vivere
immersi nella natura del Friuli Venezia Giulia.

http://www.yestour.it/
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GRUPPI : I Centri Vacanza SPORTLAND sono  rivolti a gruppi di 25 bambini/ragazzi  dai 6 ai  14 anni  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione ammonta € 480,00 per persona (minimo 25 persone a gruppo) e  comprende:

 Trattamento di pensione completa da domenica a sabato in Casa per Ferie 
 Tutte le attività teorico-pratiche, sportive e i giochi svolti durante il Centro Vacanza
 Assistenza di educatori e animatori professionisti, per tutto il periodo del Centro
 Tre gite nell'ambito del territorio di Sportland incluso il transfer con bus
 Incontro e attività sportiva con i Maestri di Sci della regione FVG
 Cappellino Ufficiale "Sportland" 
 Accesso alle palestre/campi/impianti sportivi a disposizione dei partecipanti
 Assicurazione infortuni  
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento Europassistance 

La quota di partecipazione NON  comprende:
 Extra di carattere personale  e tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce la quota di 

partecipazione comprende.

MODALITA' DI PAGAMENTO
 L’acconto di € 300,00 dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione
 Il Saldo dovrà essere versato  almeno 15 giorni prima della partenza 

Tramite bonifico bancario intestato a YesTour S.r.l.
IT54J0200802230000104997935 – Presso Unicredit - Trieste
Causale: nome e il cognome del partecipante, il luogo del campo scelto, il turno.

INFO e ISCRIZIONI
Agenzia YESTOUR srl -  Cell. 340.8161000  info@yestour.it    www.yestour.it

SPECIALE OFFERTA per la FAMIGLIA
... e per i genitori che accompagnano i propri figli al centro Vacanza SPORTLAND 
Si propone un week end  alla scoperta delle bellezze del nostro territorio:

FORGARIA e dintorni
16-18 luglio e 23-25 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.

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

https://www.yestour.it/
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CENTRI VACANZA SPORTLAND 2021

GEMONA Dall' 8 al 14 agosto 2021 03/GEM

SPORTLAND
L'area  Pedemontana  e  dell’Alto  Friuli  che  unisce  sedici  comuni  sotto  un  unico  progetto  denominato
Sportland,  grazie alle molteplici discipline sportive che qui è possibile praticare, vivendo a contatto con la
natura incontaminata e con realtà locali uniche per la loro tipicità.
I Centri Vacanza SPORTLAND sono all'insegna del divertimento, dello sport, della scoperta del territorio,
della cultura e della storia di quest'area del Friuli Venezia Giulia.

Centri Vacanza SPORTLAND
Sono strutturati con delle proposte di attività educative e ricreative organizzate sulla base di:
 un sano utilizzo del tempo libero
 la socializzazione e il divertimento, giocando
 l'approccio alle diverse pratiche dello sport
 allo sviluppo della creatività e immaginazione
 alla conoscenza del territorio e tutela del valore ambientale
 l'appartenenza alla comunità attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata
 al benessere della persona, alla salute, alla rigenerazione della persona dopo il periodo di chiusura

causa covid-19

GEMONA L’esistenza  di  Gemona  del  Friuli  viene  menzionata  da  Paolo  Diacono  nella  sua  “Historia
Langobardorum”,  il  quale  riporta  che nel  611 era  considerato un castello  inespugnabile.  Fin  dall’epoca
preistorica,  però,  Gemona  era  uno  dei  punti  di  passaggio  obbligati  e  più  importanti  della  strada  che
dall’Adriatico si dirigeva verso i valichi alpini nord-orientali. La pianura dove oggi sono sviluppati gran parte
degli insediamenti urbani una volta era dominata dalle paludi del fiume Tagliamento e il percorso più sicuro
e obbligato era quello che prevedeva il passaggio per l’odierno centro storico per poi proseguire verso l’alto
Friuli. Nel 1976 fu devastata dai terremoti del 6 maggio e del 15 settembre, che provocarono il crollo di una
parte del duomo, punto di riferimento per l’intera città, e del castello, attualmente in ricostruzione. Dopo il
terremoto  venne  riedificata  completamente  con  criteri  antisismici  diventando  il  simbolo  del  carattere
friulano, tenace e laborioso. È il comune più importante di un territorio che prende il nome di “Gemonese”,
alle pendici delle Prealpi Giulie, comprendente i comuni di Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo,
Trasaghis e Venzone.

PROGRAMMA
Si sviluppa su 7 giornate (6 notti) da Domenica a Sabato, con sistemazione in Hotel *** a Gemona

Attività Sportive e visite turistiche

Durante la settimana vengono proposte diverse discipline sportive che vanno dall'arrampicata indoor, alle
passeggiate al Fortino di Ospedaletto e a Sant'Agnese, vela e canoa sul Lago dei Tre Comuni , passeggiata al
Castello di Gemona ed al centro storico. Salita al forte di Osoppo e  visita all'avio superficie.
Incontro e attività con i Maestri di Sci AMSI FVG.
Una settimana ricca di emozioni,  per riscoprire la  gioia di  stare insieme, di fare dello sport  e di  vivere
immersi nella natura del Friuli Venezia Giulia.

http://www.yestour.it/
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GRUPPI : I Centri Vacanza SPORTLAND sono  rivolti a gruppi di 25 bambini/ragazzi  dai  6 ai 14 anni  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione di € 585,00 per persona (minimo 25 persone) e  comprende:

 Trattamento di pensione completa da domenica a sabato in Hotel  *** 
 Tutte le attività teorico-pratiche, sportive e i giochi svolti durante il Centro Vacanza
 Assistenza di educatori e animatori professionisti, per tutto il periodo del Centro
 Due gite nell'ambito del territorio di Sportland incluso il transfer con bus
 Incontro e attività sportiva con i Maestri di Sci della regione FVG
 Cappellino Ufficiale "Sportland" 
 Accesso alle palestre/campi/impianti sportivi a disposizione dei partecipanti
 Assicurazione infortuni  
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento Europassistance 

La quota di partecipazione NON  comprende:
 Extra di carattere personale  e tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce la quota di 

partecipazione comprende.

MODALITA' DI PAGAMENTO
 L’acconto di € 300,00 dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione
 Il Saldo dovrà essere versato  almeno 15 giorni prima della partenza 

Tramite bonifico bancario intestato a YesTour S.r.l.
IT54J0200802230000104997935 – Presso Unicredit - Trieste
Causale: nome e il cognome del partecipante, il luogo del campo scelto, il turno.

INFO e ISCRIZIONI
Agenzia YESTOUR srl -  Cell. 340.8161000  info@yestour.it    www.yestour.it

SPECIALE OFFERTA per la FAMIGLIA
... e per i genitori che accompagnano i propri figli al centro Vacanza SPORTLAND 
Si propone un week end  alla scoperta delle bellezze del nostro territorio:

GEMONA e dintorni (OSOPPO e BORDANO)
6-8 agosto  e 13-15 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 
Salita al Forte di Osoppo  
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.

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
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CENTRI VACANZA SPORTLAND 2021

ARTA TERME Dal 29 agosto al 4 settembre 2021 04/ART

SPORTLAND
L'area  Pedemontana  e  dell’Alto  Friuli  che  unisce  sedici  comuni  sotto  un  unico  progetto  denominato
Sportland,  grazie alle molteplici discipline sportive che qui è possibile praticare, vivendo a contatto con la
natura incontaminata e con realtà locali uniche per la loro tipicità.
I Centri Vacanza SPORTLAND sono all'insegna del divertimento, dello sport, della scoperta del territorio,
della cultura e della storia di quest'area del Friuli Venezia Giulia.

Centri Vacanza SPORTLAND
Sono strutturati con delle proposte di attività educative e ricreative organizzate sulla base di:
 un sano utilizzo del tempo libero
 la socializzazione e il divertimento, giocando
 l'approccio alle diverse pratiche dello sport
 allo sviluppo della creatività e immaginazione
 alla conoscenza del territorio e tutela del valore ambientale
 l'appartenenza alla comunità attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata
 al benessere della persona, alla salute, alla rigenerazione della persona dopo il periodo di chiusura

causa covid-19

ARTA TERME A 442 metri sul livello del mare, Arta Terme è un'apprezzata stazione termale con moderno
centro wellness che sfrutta gli effetti benefici delle acque della fonte Pudia, già nota in epoca romana. È un
luogo ideale per trascorrere rigeneranti vacanze-benessere ed è, inoltre, un ottimo punto di partenza per
splendide escursioni  fra malghe e rifugi.  Arta Terme unisce la bellezza della montagna ai vantaggi della
bassa altitudine e regala una vacanza all'insegna del benessere e della migliore tradizione gastronomica
friulana. Nelle piccole botteghe del territorio si possono acquistare miele, formaggi, i tipici cjarsòns carnici e
distillati di prugne e pere. Nella frazione di Piano d’Arta meritano una visita la Chiesa parrocchiale dalla
singolare forma ottagonale, la duecentesca chiesetta di San Nicolò degli Alzeri e quella di Santo Spirito a
Chiusini con affreschi del XV secolo.

PROGRAMMA
Si sviluppa su 7 giornate (6 notti) da Domenica a Sabato, con sistemazione in Hotel *** ad Arta Terme

Attività Sportive e visite turistiche

Durante la settimana vengono proposte diverse discipline sportive che vanno dal nuoto in piscina, il calcio,
tennis, minigolf, l'attività  di orienteering, la passeggiata alla Pieve di San Piero e la Polse di Cougnes  Chiesa
Matrice di San  Pietro, il Museo archeologico di Zuglio. Visita allo Stabilimento Termale ed alla Centrale per il
Teleriscaldamento a biomasse legnose; visita alla ditta del miele “APICARNIA”, al Museo del Fossile e al
Mulino “Fàrie” di Marco. Passeggiata “facile” tra storia e natura (botanica-micologia) e passeggiata Julia
Augusta:  Chiesa  dei  Re  Magi-fossili,  del  fiume  Randice-Chiesa,  dei  Templari,  maneggio,  case
quattrocentesche ed il  fogolar. Escursione a Venzone per la pesca sportiva al laghetto e passeggiata nel
centro storico con visita al Museo del Terremoto. Inoltre  incontro e attività con i Maestri di Sci AMSI FVG.

http://www.yestour.it/
mailto:info@yestour.it
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Una settimana ricca di emozioni,  per riscoprire la  gioia di  stare insieme, di fare dello sport  e di  vivere
immersi nella natura del Friuli Venezia Giulia.
GRUPPI : I Centri Vacanza SPORTLAND sono  rivolti a gruppi di 25 bambini/ragazzi  dai 6 ai 14 anni  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione di  € 500,00 per persona (minimo 25 persone)  comprende:

 Trattamento di pensione completa da domenica a sabato in Hotel  *** 
 Tutte le attività teorico-pratiche, sportive e i giochi svolti durante il Centro Vacanza
 Assistenza di educatori e animatori professionisti, per tutto il periodo del Centro
 Due gite  nell'ambito del territorio di Sportland 
 Servizio transfer con  bus a/r Venzone
 Incontro e attività sportiva con i Maestri di Sci della regione FVG
 Cappellino Ufficiale "Sportland" 
 Accesso alle palestre/campi/impianti sportivi a disposizione dei partecipanti
 Assicurazione infortuni  
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento Europassistance 

La quota di partecipazione NON  comprende:
 Extra di carattere personale  e tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce la quota di 

partecipazione comprende.

MODALITA' DI PAGAMENTO
 L’acconto di € 300,00 dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione
 Il Saldo dovrà essere versato  almeno 15 giorni prima della partenza 

Tramite bonifico bancario intestato a YesTour S.r.l.
IT54J0200802230000104997935 – Presso Unicredit - Trieste
Causale: nome e il cognome del partecipante, il luogo del campo scelto, il turno.

INFO e ISCRIZIONI
Agenzia YESTOUR srl -  Cell. 340.8161000  info@yestour.it    www.yestour.it

SPECIALE OFFERTA per la FAMIGLIA
... e per i genitori che accompagnano i propri figli al centro Vacanza SPORTLAND 
Si propone un week end  alla scoperta delle bellezze del nostro territorio:

ARTA TERME e dintorni (ZUGLIO e VENZONE) 
27-29 agosto  e 3-5 settembre(venerdì -domenica) 3 giorni / 2 notti 
Pernottamento e prima colazione in hotel a ARTA TERME 
Ingresso alle Terme di Arta 
Arta - Polse di Cougnes  Chiesa Matrice di San  Pietro e Visita a Zuglio 
Visita a Venzone con il Museo Tiere Motus e/o il Museo delle Mummie
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.

https://www.yestour.it/
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"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


