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Aggiornamento sull’apertura dei poli sciistici in Friuli Venezia Giulia dal 2 al 7 gennaio 2020  

 

Le basse temperature permettono il consolidamento del manto nevoso e l’apertura di quasi tutte le piste.  

In questi giorni su alcuni comprensori anche gli atleti nazionali e internazionali della Coppa del Mondo 

 

Villa Chiozza di Cervignano, 02 gennaio 2020 – Grazie alle basse temperature registrate negli ultimi giorni è stato possibile 

innevare artificialmente e aprire quasi tutte le piste dei poli regionali. Nella prima settimana del 2020 si scia infatti su tutte le 

piste dei poli di Sella Nevea-Kanin e Zoncolan ed è aperta totalmente anche per la celebre pista Di Prampero a Tarvisio.  

Inoltre, le piste dei poli sciistici regionali hanno il privilegio di ospitare in questi giorni alcuni atleti della squadra nazionale 

italiana e di squadre internazionali in allenamento per la gara di Coppa del Mondo di slalom speciale che si terrà a Zagabria 

i prossimi 4 e 5 gennaio: sul comprensorio dello Zoncolan si allenano da oggi fino al 4 gennaio gli atleti della squadra nazionale 

italiana maschile mentre a Tarvisio si allenano le ragazze delle squadre nazionali canadese, slovena e la tarvisiana Lara Della 

Mea, atleta della squadra nazionale italiana. 

 

Di seguito il dettaglio delle piste aperte: 

 

Sella Nevea – Kanin: aperti tutti gli impianti di risalita e tutte le piste. Assicurati i collegamenti con la Slovenia e per gli 

appassionati dello sci di fondo aperta la Pista Prevala.  

 

Zoncolan: il comprensorio è tutto aperto con la sola eccezione dei campi scuola Madessa e Cjalcenal. Sono inoltri aperti 

l’Arena Freestyle e il nuovo tappeto che agevola il collegamento dai parcheggi al demanio sciabile.  

 

Tarvisio: sono aperti tutti gli impianti di risalita e si scia sull’intero tracciato della pista Di Prampero, servita dalla telecabina 

del Monte Lussari. Garantita anche l’apertura di quasi tutte le piste dell’area Duca d’Aosta, con l’eccezione delle piste A, B e 

c2. È aperto anche il bob su rotaia e l’area dedicata alle slitte del parco giochi sulla Piana dell’Angelo.  Per gli appassionati 

dello sci di fondo è aperto un anello di 1,3km presso l’Arena Paruzzi. 

 

Piancavallo: sono aperti tutti gli impianti di risalita e gran parte delle piste con l’eccezione dei tracciati Sauc, Salomon e dello 

snowpark. Sono aperti anche Nevelandia, il bob su rotaia e 500 metri ad anello per lo sci di fondo. Se le condizioni meteo lo 

permetteranno nei prossimi giorni verranno aperte altre piste.  

 

Sappada: aperti buona parte degli impianti con le sole eccezioni delle seggiovie Miravalle e Hochbolt. Sul fronte piste si può 

sciare sulle Monte Siera Turistica, Creta Forata, Taisa, Pian dei Nidi, Eiben Col dei Mughi Nazionale, Monte Siera Nazionale e 

Turistica. Aperti anche la pista per bambini Campo scuola Campetti 1 e 2 e Nevelandia.  Per quanto riguarda lo sci di fondo è 

garantito un anello di 5km a Cima Sappada, mentre nello Stadio del Fondo sarà aperto un tracciato di 3,3 km.  

 

Sauris - Forni di Sopra: a Sauris di Sotto è disponibile la pista Campo scuola servita dal tappeto. Nell’area Varmost di Forni di 

Sopra sono aperti tutti gli impianti di risalita e tutte le piste, con la sola eccezione della pista Varmost 1 per la discesa a 

fondovalle. Nell’area Davost, sono aperte tutte le piste per principianti ed è in preparazione la pista Cimacuta. In località 

Santaviela è aperto un anello di 1300 metri per la pratica dello sci di fondo. Aperto pure il Fantasy Snow Park con la sua area 

giochi caratterizzata dai gonfiabili e dalla pista di slittino/bob. 

 

Aggiornamenti in tempo reale sull’apertura delle piste sul del sito www.promotur.org nella sezione Infoneve. 

 

http://www.promotur.org/


 
 

2 

Eventi e attività in montagna in programma dal 2 al 7 gennaio 

 

Forni Avoltri ospita i Campionati italiani giovanili e la Coppa Italia fiocchi di biathlon  

Sabato 4 e domenica 5 gennaio nel Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri vanno in scena i Campionati 

italiani assoluti di biathlon validi per le categorie: Aspiranti, Giovani e Juniores. Una competizione di assoluto rilievo arricchita 

dalla presenza di diversi atleti della nazionale italiana di Coppa del Mondo che hanno deciso di utilizzare la manifestazione 

organizzata dall’ASD Monte Coglians e dallo Sci Cai Trieste ASD e valida anche per il circuito di Coppa Italia Fiocchi seniores, 

come banco di prova per i prossimi appuntamenti internazionali. Alla Carnia Arena di Forni Avoltri infatti, scendono in gara 

la sappadina Lisa Vittozzi argento mondiale in carica nell’individuale, il carnico Giuseppe Montello e le nazionali azzurre 

Nicole Gontier, Federica Sanfilippo e Alexia Runggaldier. Appuntamento dunque per le ore 09.30 di sabato 4 gennaio con le 

prove sprint, domenica 5 gennaio invece a partire dalle 09.30 partiranno le gare ad inseguimento. 

 

Borghi e Presepi 

Fino al 6 gennaio è possibile ammirare gli splendidi presepi ambientati nel borgo di Sutrio, ai piedi del monte Zoncolan, 

attraverso un percorso che porta alla riscoperta di cortili, loggiati e cantine delle case più caratteristiche. I presepi esposti 

non sono stati realizzati solo dagli artigiani di Sutrio e di altri paesi della Carnia, ma anche da artigiani provenienti da regioni 

italiane come Alto Adige e Veneto, e straniere, come Slovenia e Carinzia. A fare da cornice alla rassegna, poi, sono in 

programma un caratteristico mercatino dell’artigianato, scene di Presepe vivente con rappresentazioni dei vari momenti della 

Natività, degustazione di specialità tradizionali, musica e molto altro ancora. 

 

Poffabro: Presepe tra i Presepi 

Annoverato da anni tra i “Borghi più belli d’Italia”, il paesino del Val Colvera ospita una rassegna di presepi tra le più belle 

della penisola, aprendo i suoi cinquecenteschi edifici per ospitare su davanzali, giardini e corti oltre un centinaio di presepi in 

esposizione per tutto il periodo natalizio. Alcuni raggiungono dimensioni ragguardevoli, altri sono accolti in scenografie 

fantasiose: un minuscolo pentolino in rame, una radice d’albero, una pagnotta che culla al suo interno un piccolissimo Gesù. 

Il tutto si snoda in una suggestiva ambientazione, quasi fiabesca, con decorazioni di frutta, fiori e legno, musiche natalizie e 

luci soffuse, capaci di incantare ogni anno oltre ventimila visitatori e trasformare il paesino, adagiato dolcemente sulle falde 

del monte, in un presepe anch’esso, da qui il nome della manifestazione “Poffabro: Presepe tra i Presepi”. 

 

 

Altri eventi ed escursioni nelle montagne del Friuli Venezia Giulia dal 02 al 07 gennaio 2020 

 
ESCURSIONI A PIANCAVALLO 

 
DATA E 

ORARIO  
ESCURSIONE LOCATION NOTE EVENTUALI 

dal 2 al 6/01  
tutti i giorni  
ore 10-14.30-
18.30 
(verificare con 
le guide le 
partenze 
confermate)  

foreste e valli con le 
ciaspole: escursioni di 
difficoltà turistica di 
circa 3 ore. dislivello 
150/200 mt. 

Parco neve Piancavallo – Area Roncjade  organizzatori: f. polo tel. 334 
8149598 / g. bertagno 335 
5269762 
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04/01 ore 
15.00  

Piancavallo da vivere: 
escursione-ciaspolata 
alla scoperta della 
bellezza di piancavallo 
con tramonto e ritorno 
in notturna.  

Piancavallo organizzatore: Eupolis Studio 
Associato prenotazioni su: 
bit.ly/eupolis_prenotazioni  

05/01 ore 
10.00  

alla scoperta del bosco 
in inverno: passeggiata 
con le ciaspole per 
vivere la faggeta e 
conoscere tutti i suoi 
abitanti invernali.  

Area Roncjade  organizzatore: Eupolis Studio 
Associato prenotazioni su: 
bit.ly/eupolis_prenotazioni  

 
EVENTI A PIANCAVALLO 

 
DATA E ORARIO MANIFESTAZIONE LOCATION NOTE 
02/01 ore 17 Leo Lionni: un artista che 

parla ai bambini 
Piancavallo  
sala convegni 

evento a cura di ortoteatro soc. coop ad ingresso 
gratuito sponsorizzato dal comune di aviano 

02/01 ore 20.45 Gala’ di magia: Et voila’ Piancavallo  
SALA 
CONVEGNI 

eventi a cura di ortoteatro soc. coop ad ingresso 
gratuito sponsorizzato dal comune di aviano 

03/01 ore 20.45  Concerto Sen6 Cartoon Rock 
- Cover Band  

Piancavallo  
sala convegni 

evento a cura di ortoteatro soc. coop ad ingresso 
gratuito sponsorizzato dal comune di aviano 

03/01 ORE 17.00  Fantalibro: attività di 
intrattenimento per 
bambini e famiglie con 
laboratori E letture.  

Piancavallo  
INFOPOINT  

evento a cura di ortoteatro soc. coop ad ingresso 
gratuito sponsorizzato dal comune di aviano 

04/01 ore 17.00 Spettacolo teatrale: La 
Strega Cioccolata (Teatro 
dei Fauni di Locarno - 
Svizzera) 

Piancavallo  
sala convegni 

evento a cura di ortoteatro soc. coop ad ingresso 
gratuito sponsorizzato dal comune di aviano 

05/01 ore 18 Epifania a Piancavallo con 
fiaccolata, accensione del 
falò e spettacolo 
pirotecnico.   

Piancavallo  
PIAZZALE 
DELLA PUPPA  

PRO LOCO AVIANO  

06/01 ORE 17.00 Spettacolo teatrale: La Bella 
Addormentata (Florian 
Teatro Di Pescara)  

Piancavallo  
SALA 
CONVEGNI  

eventi a cura di ortoteatro soc. coop ad ingresso 
gratuito sponsorizzato dal comune di aviano 

05/01 ore 11.30 Trofeo della Befana e test 
drive Subaru 

PIANCAVALLO 
PISTA CASERE 2  

GARA PROMOZIONALE APERTA A TUTTI – ORG. 
SKISAFARI EXPERIENCE TEL. 338 6128164 
SKISAFARIEXP@GMAIL.COM  

 

 
 
 
 

http://bit.ly/eupolis_prenotazioni
http://bit.ly/eupolis_prenotazioni
mailto:SKISAFARIEXP@GMAIL.COM
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ESCURSIONI NEL TARVISIANO 

 
DATA E 

ORARIO  
ESCURSIONE BREVE TESTO LOCATION NOTE 

Giovedì 
02/01 
Ore 9.00 
 

Passeggiata Storica 
con guida storica 

Passeggiata di circa 2 ore 
adatta a tutti, se c’è neve con 
le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis  

Ritrovo Saisera 
Huette, Valbruna 
Val Saisera  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Giovedì 
02/01 
Ore 9.00  

Escursione al Rifugi 
Zacchi con guina 
naturalistica  

Escursione di circa 6 ore se 
c’è neve con le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis.  
Pranzo al sacco o in rifugio  

Ritrovo Infopoint 
Tarvisio  
Escursione: 
Conca dei Laghi di 
Fusine  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Giovedì 
02/01 
Ore 16.00  
 

Ciasporellando 
all’imbrunire  

Passeggiata con maestro di 
sci solo per bambini (8-
15ANNI) durata di 2 ore circa 
cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis 

Ritrovo Scuola 
Italiana sci via 
Priesnig a Tarvisio 
Escursione: 
Localita’ da 
definire  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Giovedì 
02/01 
Ore 17.30  
 

Passeggiata 
Naturalistica con 
guida naturalistica   

Passeggiata di circa 2 ore 
adatta a tutti, se c’è neve con 
le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis.   

Ritrovo: 
Alimentari 
Valbruna 
Escursione: 
Valbruna -Val 
Saisera Prati 
Oitzinger  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Giovedì 
02/01 
Ore 17.30  
Palazzetto 
dello sport  
 

Approccio 
all’arrampicata  

Attività solo per bambini  Tarvisio  obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Giovedì 
02/01 
Ore 20.30 
 

Passeggiata 
Naturalistica con 
guida naturalistica   

Passeggiata di circa 2 ore 
adatta a tutti, se c’è neve con 
le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis.   

Sella Nevea  obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Venerdì 
03/01 
Ore 17.30  

Laboratorio per 
bambini  

Attività solo per bambini Camporosso  obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Sabato 04/01 
Ore 8.30  

Escursione con 
guida naturalistica  

Escursione di circa 6 ore se 
c’è neve con le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis.  
Pranzo al sacco o in rifugio  

Ritrovo Infopoint 
Tarvisio  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Sabato 04/01 
Ore 13.30 

Attività per soli 
bambini  

Attività solo per bambini 
giocando con lo sci di fondo  

Tarvisio  obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Sabato 04/01 
Ore 16.30  
 

Passeggiata 
Naturalistica con 
guida naturalistica   

Passeggiata di circa 2 ore 
adatta a tutti, se c’è neve con 

Ritrovo: 
Alimentari 
Valbruna 

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
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le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis.   

Escursione: 
Valbruna -Val 
Bartolo Prati 
Oitzinger  

solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Lunedì 06/01 
Ore 14.00 
 

Passeggiata 
Naturalistica con 
guida naturalistica   

Passeggiata di circa 2 ore 
adatta a tutti , se c’è neve con 
le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis .   

Ritrovo: Infopoint 
Tarvisio 
Escursione: 
Camporosso 
Vuom   

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Martedì 
07/01 
Ore 
9.00/14.00  
 

Passeggiata 
naturalistica con 
guida  

Passeggiata di circa 2 ore 
adatta a tutti, se c’è neve con 
le cjaspe fornite 
dall’organizzazione gratis.   

Ritrovo: Infopoint 
Tarvisio  
Escursione: Laghi 
di Fusine / Spik 
Alm  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

Martedì 
07/01 
Ore 
10.00/11.00  
 

Gita in carrozza  Gita in carrozza di un ora. Ritrovo 
Agriturismo Prati 
Oitzinger  
Escursione: Prati 
Oitzinger  

obbligo di prenotare 1 gg 
prima (infopoint di Tarvisio) 
solo gratis con FCCard o 
FVG Card 

 

 
EVENTI NEL TARVISIANO 

 
DATA E ORARIO MANIFESTAZIONE BREVE TESTO  LOCATION NOTE 
Venerdì 3 
Gennaio  
Ore 18.30-20.00  

Cultura nel Bunker  Incontro sul tema La Guerra sulle montagne 
in Valcanale a cura dello storico Davide 
Tonazzi 

Ugovizza Bunker 
Opera 4 

 

Venerdì 3 
Gennaio  
Ore 18.30 

Fiaccolata Magnifica fiaccolata del Monte Canin Sella Nevea Pista 
canin 

 

Sabato 4 Gennaio  
Ore 18.30-20.00 

Note nel Bunker  Alberto Busettini Clavicordo. Musica di W. 
A.Mozard e F. j. Haydn. 

Ugovizza Bunker 
Opera 4 

 

Domenica 5 
Gennaio  
ORE 17.00 piazza 
Unita’ 

Le befane  Le befane in piazza  Tarvisio  

Domenica 5 
Gennaio  
ORE 18.00 piazza 
Unita’ 

Fiaccolata con 
spettacolo pirotecnico 

la Fiaccolata della Pechtra Baba  Tarvisio Piana 
dell’Angelo  

 

Domenica 5 
Gennaio  
ORE 17.30 piazza 
Unita’ 

Fiaccolata con la 
befana  

Divertimento con la befana Fusine Val Romana 
Piazzale della 
Chiesa  

 

Domenica 5 
Gennaio  
ORE 17.30 piazza 
Unita’ 
 

Fiaccolata con la 
befana  

Divertimento con la befana Fusine Val Romana 
Piazzale della 
Chiesa  

 

Domenica 5 
Gennaio  

Gusto, sport r cucina 
con la befana 

Camminata itinerante su prenotazione 339-
5056861 

Ugovizza Bunker 
Opera 4  
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ORE 18.00 piazza 
Unita’ 

Domenica 5 
Gennaio  
ORE 18.30 
palazzo 
Veneziano  

Arriva la befana  Arriva la pechtra baba Rievocazione 
dell’antica tradizione guidata dalla voce 
narrane di federica Benna  

Malborghetto   

LUNEDì 6 
Gennaio  
 

Gara di sci  5°European Kids Ski Festival Tarvisio piste di sci  

 
ESCURSIONI SULLO ZONCOLAN 

 
DATA E ORARIO  ESCURSIONE LOCATION NOTE EVENTUALI 

Venerdì 3, ore 16.30 Ciaspolata con aperitivo in 
baita 

M. Zoncolan, Baita Tre 
Abeti 

Info: 0433.786171 

domenica 5, ore 
9.00 

ciaspolata malga marmoreana RAVASCLETTO Uff. Turistico info: 349.5202323 

tutti i giorni A cavallo sulla neve M. Zoncolan Info: www.alpsndown.com 

 
EVENTI SULLO ZONCOLAN 

 
DATA E ORARIO MANIFESTAZIONE LOCATION NOTE 

Sabato 4, ore 22.00 Apres ski RAVASCLETTO, Bar La Scaletta Info: 0433.616825 

Sabato 4, ore 17.00 tre volte bondai Sutrio, M. Zoncolan, Rifugio Tamai info: 371.1098778 

Domenica 5, ore 
18.00 

Apres ski SUTRIO, Bar Mr Zoncolan Info: 0433.778147 

fino a Lunedì 6 
Gennaio 

Borghi e presepi SUTRIO Info: 0433.778921 

fino a Lunedì 6 
Gennaio 

Il presepe dei Cramârs RAVASCLETTO, Chiesa S. Spirito Info: 0433.66477 

 
ESCURSIONI A FORNI DI SOPRA 

 
DATA E ORARIO  ESCURSIONE LOCATION NOTE EVENTUALI 
2 gennaio 
ore 9.30 

Ciaspolata naturalistica  FORNI DI 
SOPRA 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati dalle esperte guide 
Laura e Pierino, che vi faranno scoprire i 
meravigliosi paesaggi innevati delle Dolomiti.  
Attività facile, per tutti. Durata: 3 ore. Costo: € 
12,00 (noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla 
guida. 
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3 gennaio 
ore 20.00 

Ciaspolata notturna 
"Sulla neve ad osservar le 
stelle"  

FORNI DI 
SOPRA 
Ritrovo: 
Infopoint 

Suggestiva escursione esplorativa lungo l'Anello di 
Forni, camminando nello splendore dei boschi 
ovattati illuminati dalle stelle. Attività facile, per 
tutti. Durata: 3 ore. info e prenotazioni: 0427 
87333 
info@parcodolomitifriulane.it 

4 gennaio 
ore 20.30 

Ciaspolata stellare  FORNI DI 
SOPRA 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati dalle esperte guide 
Laura e Pierino, che vi faranno scoprire i 
meravigliosi paesaggi innevati delle Dolomiti.  
Attività facile, per tutti. Durata: 3 ore. Costo: € 
12,00 (noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla 
guida. 

5 gennaio 
ore 9.30 

Ciaspolata naturalistica  FORNI DI 
SOPRA 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati dalle esperte guide 
Laura e Pierino, che vi faranno scoprire i 
meravigliosi paesaggi innevati delle Dolomiti. 
Attività facile, per tutti. Durata: 3 ore. Costo: € 
12,00 (noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla 
guida. 

7 gennaio 
ore 8.30 

Ciaspolata a malga 
tragonia   

FORNI DI 
SOPRA 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati da esperte guide.  
Attività impegnativa. Durata: 5 ore. Costo: € 35,00 
(noleggio € 10,00). Pagamento diretto alla guida. 

    
 
 

EVENTI A FORNI DI SOPRA 

 
DATA E ORARIO MANIFESTAZIONE LOCATION NOTE 
3 GENNAIO 
ORE 14.00 

ATTENTO AL LUPO - Gioco sportivo-
educativo itinerante. Il gioco consiste 
nel trovare più animali possibili nel 
termine massimo di 90', evitando il 
lupo. 

FORNI DI SOPRA 
Ski area Varmost 

INFO E PRENOTAZIONI: Società 
Sportiva Fornese 
segretario.sportiva@fornidisopra.org 

4 GENNAIO 
 

WINTER CHAMPIONS IN FOR - Torneo 
di calcetto a 5 presso la palestra 
comunale. Un torneo di calcetto di veri 
campioni, una giornata dedicata allo 
sport e al divertimento. A seguire cena 
e festa presso lo Zwar Bar. 

FORNI DI SOPRA 
palestra centro 
sportivo 

Info e iscrizioni: Gabriele 3313620899 

4 GENNAIO 
Dopo la S. Messa 
delle 18.00. 
 

LA BEFANA CUL FIRÂL - Insolita discesa 
della befana, che si calerà dal 
campanile adiacente la Chiesa 
Parrocchiale, per distribuire i suoi doni 
a tutti i bambini.  

FORNI DI SOPRA 
esterno chiesa 
parrocchiale 
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4 GENNAIO 
ore 17.00 

CONCERTO DEGLI "AMICI DELLA 
MUSICA" - Auguri in musica da Muggia. 
Canti, folklore, evergreen. 

FORNI DI SOPRA 
ciasa dai fornès 

prolocofornidisopra@gmail.com 

5 GENNAIO 
ore 17.00 

NOTTE DI NOSTRE NOTE  FORNI DI SOPRA 
chiesa 
parrocchiale 

Compositori del mofalconese del 
novecento. Con il coro angelo 
Capello-Begliano (GO) e orchestra 
d'archi dell'associazione musicale e 
culturale di Farra di Isonzo (GO). 

 
ESCURSIONI A SAURIS 

 

DATA E ORARIO  ESCURSIONE LOCATION NOTE EVENTUALI 
2 gennaio 
ore 17.00 

CLUB LATEIS - IL SILENZIO 
DELLA NATURA. 
Immergiamoci nel bosco di 
Sauris all’imbrunire per 
apprezzare una visione 
della montagna inedita, 
ma bellissima. Escursione 
serale con torce e 
accompagnatore. Durata 
un’ora circa, al rientro vi 
attenderà una bevanda 
calda e un buon dolce.  

SAURIS 
LOC. LATEIS 

Costo della serata € 15,00 per gli adulti ed € 9,00 
per i bambini compresi tra gli 8 e 13 anni (il prezzo 
comprende l’accompagnatore, il noleggio della 
torcia frontale, il ristoro finale; noleggio ciaspole € 
5,00). 
 
Ufficio Turistico IAT 
0433.86076 

4 gennaio 
ore 17.00 

CLUB LATEIS - IL SILENZIO 
DELLA NATURA. 
Immergiamoci nel bosco di 
Sauris all’imbrunire per 
apprezzare una visione 
della montagna inedita, ma 
bellissima. Escursione 
serale con torce e 
accompagnatore. Durata 
un’ora circa, al rientro vi 
attenderà una bevanda 
calda e un buon dolce.  

SAURIS 
LOC. LATEIS 

Costo della serata € 15,00 per gli adulti ed € 9,00 
per i bambini compresi tra gli 8 e 13 anni (il prezzo 
comprende l’accompagnatore, il noleggio della 
torcia frontale, il ristoro finale; noleggio ciaspole € 
5,00). 

6 gennaio 
ore 9-12/14-16.30 
durata: 30 minuti 

SLEDDOG EXPERIENCE SAURIS DI 
SOPRA 
Ritrovo: campo 
scuola piste da 
sci 

costo: € 35,00 adulto, € 30,00 dai 6 ai 18 anni. 
Prenotazioni: infopoint, 0433.86076 

2 gennaio 
ore 9.30 

CIASPOLATA 
NATURALISTICA   

SAURIS 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati da esperte guide.  
Attività facile. Durata: 3 ore. Costo: € 12,00 
(noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla guida. 

3 gennaio 
ore 19.00 

CIASPOLATA 
NATURALISTICA   

SAURIS 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati da esperte guide.  
Attività facile. Durata: 3 ore. Costo: € 12,00 
(noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla guida. 
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4 gennaio 
ore 10.00 

CIASPOLATA 
NATURALISTICA   

SAURIS 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati da esperte guide.  
Attività facile. Durata: 3 ore. Costo: € 12,00 
(noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla guida. 

5 gennaio 
ore 9.30 

CIASPOLATA 
NATURALISTICA   

SAURIS 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati da esperte guide.  
Attività facile. Durata: 3 ore. Costo: € 12,00 
(noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla guida. 

6 gennaio 
ore 9.30 

CIASPOLATA 
NATURALISTICA   

SAURIS 
Ritrovo: 
Infopoint 

Avventuratevi con le ciaspole in ovattati boschi 
avvolti nel silenzio, rotto soltanto dallo scalpiccio 
dei vostri passi, accompagnati da esperte guide.  
Attività facile. Durata: 3 ore. Costo: € 12,00 
(noleggio € 3,00). Pagamento diretto alla guida. 

7 gennaio 
ore 15.00 

Visita guidata storico-
culturale: alle radici di 
Sauris 

SAURIS 
Ritrovo: 
Infopoint 

Durata: 3 ore. Costo: € 12,00. Pagamento diretto 
alla guida. 

 
EVENTI A SAURIS 

 
DATA E ORARIO MANIFESTAZIONE LOCATION NOTE 
3 gennaio 
ore 21.00 

CLUB LATEIS – SERATA 
ASTRONOMICA. Le stelle 
d’inverno, la costellazione 
dominante. Relatore Felice 
Troiero; auspichiamo una 
serena e fredda serata per 
guardare il cielo con naso 
all’insù, altrimenti daremo 
spazio all’immaginazione 
con i racconti di Felice 
attorno al fuoco del 
“fogolar”.  

SAURIS 
LOC. LATEIS 

Costo della serata € 12,00 per pax, gratuito per i 
bambini fino a 13 anni. 
 
Ufficio Turistico IAT 
0433.86076 

5 gennaio 
ore 17.30 

DER ORSCH VAN DER BELIN 
- Il sedere della Bélin, 
tradizionale bacio del 
sedere della strega Bélin, 
con consegna dell'attestato 
da parte delle streghe 
saurane. A seguire vin brulé 
e te caldo. 

SAURIS 
Lateis Area 
festeggiamenti 

Ufficio Turistico IAT 
0433.86076 

5 gennaio 
ore 19.00 

CLUB LATEIS – LA ZUPPA 
DELLA BEFANA 

SAURIS 
LOC. LATEIS 
Meublé Pa' 
Krhaizar 
 

Anche quest’anno la Befana preparerà una zuppa 
particolare, fatta con ingredienti scelti per 
riscaldare il cuore della gente (…speriamo!), ma 
solo dopo aver baciato il sedere della Bélin e 
vogliamo, anche, vedere l’attestato! Inoltre a chi 
indovinerà tutti gli ingredienti della zuppa verrà 
dato un simpatico omaggio. Meublé Pa' Krhaizar 
0433.86165 
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ESCURSIONI A SAPPADA 

 
DATA E ORARIO  ESCURSIONE BREVE TESTO LOCATION NOTE 
02/12 ciaspolata 

naturalistica  
“il sentiero della valle” da sappada alla 
baita rododendro 
€ 12,00 – noleggio attrezzatura € 3,00 

sappada ip arta terme 

04/12 ciaspolata 
naturalistica  

“sappada nel rosa”  
€ 12,00 – noleggio attrezzatura € 3,00 

sappada ip arta terme 

05/12 ciaspolata 
naturalistica 

“la val sesis” 
€ 12,00 – noleggio attrezzatura € 3,00 

sappada ip arta terme 

06/12 escursione per 
bambini e famiglie 

 “dal bosco a zepodn” 
€ 12,00 – noleggio attrezzatura € 3,00 

sappada ip arta terme 

 
EVENTI A SAPPADA 

 
DATA E ORARIO MANIFESTAZIONE BREVE TESTO  LOCATION 

02/01 h. 20.30 esibizione del coro 
“sorgenti del piave” 

esibizione del coro ana di sappada 
“sorgenti del piave”  

chiesa s. margherita b.ta granvilla  

02/01 h.16.30 letture animate per 
bimbi e ragazzi 

letture animate presso la biblioteca 
di sappada, in b.ta bach  

 

02/01 dalle 
h.22.00 

serata con dj  Serata con dj “Tore is on fire” presso 
il bar “al solito posto” 

Sappada, Borgata BACH  

03/01 h.15.30 laboratorio didattico 
con julia artico 
 

“Befane portafortuna” laboratorio 
per famiglie con julia artico - costo € 
5,00 

sappada- museo etnografico cima 
sappada 

03/01 h. 17.00 cioccolato ad alta quota  “Il cibo degli dei dalla foresta 
montagna” degustazione su 
prenotazione – bar posta 

bar posta – b.ta palu’ 

03/01 h. 20.45 ski show  ski show dei maestri della scuola sci 
di sappada  

loc. pista nera  

04/01 dalle 
h.22.00 

SERATA CON DJ  Serata con dj “Il sabato al solito” bar 
“al solito posto” 

Sappada, Borgata BACH 

 
 

 


