
LA SORPRENDENTE NATURA DEL FRIULI 
TRA LAGHI, CASCATE E POZZE TURCHESI

Un viaggio per immergersi nella natura selvaggia del Friuli Venezia Giulia
5 giorni/4 notti

GIORNO 1: NIMIS - TARVISIO -
MALBORGHETTO

Benvenuti in Friuli Venezia Giulia! Partiremo alla
volta di Nimis, patria del Ramandolo, dove con
una degustazione assaporeremo le sfumature di
questo e altri vini locali. Nel pomeriggio
arriveremo a Tarvisio dove ci lasceremo
ammaliare dalle mille sfumature blu dell'orrido
dello Slizza. In serata raggiungeremo un
caratteristico hotel immerso nel verde del
bosco. Gusteremo la cena in un ristorante tipico.
Pernottamento.

Dopo la colazione arriveremo al lago del Predil.
Grazie ad un'escursione con guida ambientale
escursionistica ammireremo questo incantevole
specchio d'acqua da varie angolature. Dopo il
pranzo libero, una visita guidata al museo
minerario di Cave del Predil ci farà conoscere
uno spaccato di vita di un passato non molto
lontano. Rientreremo in hotel, cena con piatti
tipici e pernottamento. 

GIORNO 2: LAGHI DI FUSINE - TARVISO

Dopo la colazione giungeremo ai laghi di Fusine,
dove il turchese dell'acqua si mescola con il
verde dei boschi e il blu del cielo. Accompagnati
da una guida ambientale escursionistica
andremo alla scoperta di questi veri e propri
capolavori della natura. Tempo e pranzo liberi a
Tarvisio. Nel pomeriggio una facile passeggiata
ci farà percorrere un tratto dell'Alpe Adria.
Rientreremo in hotel. Cena tipica e
pernottamento.  

GIORNO 3: LAGO E CAVE DEL PREDIL
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GIORNO 4:  MONTE LUSSARI

Dopo la colazione partiremo alla volta del
Monte Lussari. La funivia in poco tempo ci
condurrà in vetta dove si aprirà davanti ai nostri
occhi un panorama fiabesco. Visita e pranzo
liberi. Nel pomeriggio rientro in hotel. Tempo
libero a disposizione. Cena tipica e
pernottamento.

Beescover s.n.c. | P.I. 04001081209 | www.beescover.com | hello@beescover.com| +39 324 546 1686

Scopri il viaggio su Beescover:

CLICCA QUI

GIORNO 5: CHIUSAFORTE

Dopo la colazione arriveremo nel paese delle
cascate, Chiusaforte. Qui resteremo ammaliati
di fronte alla bellezza di spettacolari salti
d'acqua che raggiungeremo accompagnati da
una guida ambientale escursionistica. 
Pranzo e tempo liberi. Faremo poi ritorno a
Portogruaro e a San Dona' di Piave. 
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