





















08 – GIU

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE CON APERITIVO,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata
euro 25 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini, più aperitivo). Per info e prenotazioni
Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

14 – GIU

UN POMERIGGIO IN LABORATORIO A SAURIS – ZAHRE, il laboratorio ‘s louch organizza un incontro
per coloro che, appassionati della natura che li circonda, vorranno cimentarsi nella costruzione di piccoli
nidi in feltro. L’incontro è previsto per le ore 15, dovrà essere anticipatamente concordato ai seguenti
contatti: Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076 info@sauris.org, ‘s louch Laboratorio creativo a Sauris di
Sopra tel. 377 2452634 info@slouch.it . Il gruppo di lavoro sarà composta da max. 6 persone.

22 – GIU

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE CON APERITIVO,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata
euro 25 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini, più aperitivo). Per info e prenotazioni
Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

26 – GIU

ENTRIAMO INSIEME… NELLA FORESTA PROIBITA, appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 17.30
presso l’Albergo Ristorante Borgo Velt – Borgo degli Elfi, loc. Velt. L’incontro è organizzato all’interno del
progetto Harry Potter & Friends. Per info Progetto togethere 347 26411191 – Progetto Cappello Parlante
tel. 366 4190329.

28 – GIU

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE NOTTURNA, appuntamento
presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 21. Costo della passeggiata euro 15 per pax
(il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433
86221.

29 – GIU

E- BIKE TOUR. SCOPRI LE MOUNTAIN BIKE A PEDALATA ASSISTITA , MENO FATICA PIU’
DIVERTIMENTO, TUTTA NATURA, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
8.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 12. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 8,50, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto pagante), ed i
possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e prenotazioni Ufficio Turistico IATtel. 0433
86076.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.

05 – LUG

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 15. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura
dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

08 – LUG

ESCURSIONE NATURALISTICA: VIA DELLE MALGHE – LATEIS CASERA PIELTINIS MONTICATA,
c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 9
alle ore 12. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro 8,50, per i
bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita.
Per info e prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.

12 – LUG

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
SAURIS IN FESTA – FESTA DEL PROSCIUTTO A SAURIS, dalle ore 10 alle ore 19 mercatino agro
alimentare e dell’artigianato; dal pomeriggio nei punti ristoro musica e divertimento; dalle ore 22
spettacolo pirotecnico. Per info: Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.

VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf. Per info tel. 0433 86054.
13 – LUG

SAURIS IN FESTA – FESTA DEL PROSCIUTTO A SAURIS, dalle ore 10 alle ore 19 mercatino agro
alimentare e dell’artigianato; dal pomeriggio nei punti ristoro musica e divertimento. Per info: Ufficio
Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE CON DEGUSTAZIONE,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata
euro 25 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini e la degustazione). Per info e
prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf. Per info tel. 0433 86054.

17 – LUG

CANYONIG VAL LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45,
l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 12.00, per i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.

19 – LUG

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
SAURIS IN FESTA – FESTA DEL PROSCIUTTO A SAURIS, dalle ore 10 alle ore 19 mercatino agro
alimentare e dell’artigianato; dal pomeriggio nei punti ristoro musica e divertimento; dalle ore 22
spettacolo pirotecnico. Per info: Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf. Per info tel. 0433 86054.
ESCURSIONE FOTOGRAFICA: RICONOSCERE E FOTOGRAFARE LA FLORA ALPINA, c/o Ufficio
Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 14.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 15 alle ore
18. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro 8,50, per i bambini
al di sotto dei 12 anni (ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info
e prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA- ESCURSIONE CON CENA, appuntamento
presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 18. Costo della passeggiata euro 40 per pax
(il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini e la cena). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris
tel. 0433 86221.

20 – LUG

SAURIS IN FESTA – FESTA DEL PROSCIUTTO A SAURIS, dalle ore 10 alle ore 19 mercatino agro
alimentare e dell’artigianato; dal pomeriggio nei punti ristoro musica e divertimento. Per info: Ufficio
Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf. Per info tel. 0433 86054.

23 – LUG

ESCURSIONE NATURALISTICA SUL SENTIERO TIZIANA WEISS, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di
Sotto appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 13. La passeggiata è
prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro 8,50, per i bambini al di sotto dei 12 anni
(ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e prenotazioni Ufficio
Turistico IAT tel. 0433 86076.

25 – LUG

12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE, Laboratorio Teatrale con Carolina De La Calle Casanova.
Per info fattoridaniela54@gmail.com

26 – LUG

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE, Laboratorio Teatrale con Carolina De La Calle Casanova.
Per info fattoridaniela54@gmail.com
FRA PIANTE ED ERBE…CON UN PO’ DI STORIA, appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso
l’Albergo Ristorante Borgo Velt – Borgo degli Elfi. L’incontro è organizzato all’interno del progetto Harry
Potter & Friends. Per info Progetto togethere 347 26411191 – Progetto Cappello Parlante tel. 366
4190329.

27 – LUG

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA- ESCURSIONE CON GRIGLIATA,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata
euro 35 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini e la grigliata). Per info e prenotazioni
Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE, Laboratorio Teatrale con Carolina De La Calle Casanova.
Per info fattoridaniela54@gmail.com

28 – LUG

12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE, sino al 03 agosto settimana di costruzione dello spettacolo
con Carolina De La Calle Casanova. Per info fattoridaniela54@gmail.com

29 – LUG

VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.

31 – LUG

CANYONIG VAL LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45,
l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 12.00, per i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.
HAPPY BIRTHDAY HP! Premio per la torta più magica e buona di Sauris, da consegnare entro le ore
17.30. Appuntamento a partire dalle ore 17 presso l’Albergo Ristorante Borgo Velt – Borgo degli Elfi, dove
vi aspetterà una giuria veramente speciale. L’incontro è organizzato all’interno del progetto Harry Potter &
Friends. Per info Progetto togethere 347 26411191 – Progetto Cappello Parlante tel. 366 4190329.

02 – AGO

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA- ESCURSIONE NOTTURNA, appuntamento
presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 21. Costo della passeggiata euro 15 per pax
(il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433
86221.

03 – AGO

E- BIKE TOUR. SCOPRI LE MOUNTAIN BIKE A PEDALATA ASSISTITA, MENO FATICA PIU’
DIVERTIMENTO, TUTTA NATURA: IL LAGO E LA FORESTA, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto
appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 13. La passeggiata è prenotabile
entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro 8,50, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e prenotazioni Ufficio Turistico IAT
tel. 0433 86076.

FESTA PATRONALE DI SANT’OSVALDO, con Santa Messa e pranzo comunitario sotto il tendone. Per
info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
CARNIA E SAURIS SAPORI E GUSTI AUTENTICI, dalle ore 10 e sino al tramonto Mercatino
dell’Agroalimentare con frutti di bosco, miele, dolci tradizionali, formaggi di malga e ottime grappe.
Durante la manifestazione potrete degustare il cocktail estivo MOGADO. Il Mercatino si terrà presso il
Piazzale Kursaal a Sauris di Sotto. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – SPETTACOLO FIENILE, regia di Carolina De La Calle
Casanova, ore 21 Piazzale Prosciuttificio WOLF Ingresso libero. Per info fattoridaniela54@gmail.com –
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
04 – AGO

12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – TI LEGGO IN FRONTE, letture serali in collaborazione con
la Biblioteca di Sauris. Per info fattoridaniela54@gmail.com – bibliosauris@gmail.com

05 – AGO

VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – TI LEGGO IN FRONTE, letture serali in collaborazione con
la Biblioteca di Sauris. Per info fattoridaniela54@gmail.com – bibliosauris@gmail.com

06 – AGO

ESCURSIONE NATURALISTICA SUL MONTE RUKE: UN SUGGESTIVO BALCONE SULLA VAL
LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà
dalle ore 9 alle ore 12. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro
8,50, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione
è gratuita. Per info e prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – TI LEGGO IN FRONTE, letture serali in collaborazione con
la Biblioteca di Sauris. Per info fattoridaniela54@gmail.com – bibliosauris@gmail.com

07 – AGO

CANYONIG VAL LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45,
l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 12.00, per i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – TI LEGGO IN FRONTE, letture serali in collaborazione con
la Biblioteca di Sauris. Per info fattoridaniela54@gmail.com – bibliosauris@gmail.com

08 – AGO

12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – FIENILE LABORATORIO DI INCROCI, artisti e compagnie
teatrali si incontrano per lavorare insieme e condividere un pezzo del loro repertorio. Per info
fattoridaniela54@gmail.com

09 – AGO

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
CURIOSIAMO IN SOFFITTA - Karnunsnter in diln, Mercatino dell’usato lungo le vie del Borgo di Sauris
di Sopra, dalle ore 9.00 sino al tramonto. Durante il fine settimana funzionerà un tendone dove si
potranno degustare le eccellenze gastronomiche di Sauris. Info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – FIENILE LABORATORIO DI INCROCI, artisti e compagnie
teatrali si incontrano per lavorare insieme e condividere un pezzo del loro repertorio. Per info
fattoridaniela54@gmail.com
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura
dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

10 – AGO

ESCURSIONE NATURALISTICA: ESCURSIONE FOTOGRAFICA ALLE CASERE FESTONS E
MALINS, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà
dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro
8,50, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione
è gratuita. Per info e prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO, con Santa Messa e pranzo comunitario. Per info Ufficio
Turistico IAT tel. 0433 86076.
CURIOSIAMO IN SOFFITTA - Karnunsnter in diln, Mercatino dell’usato lungo le vie del Borgo di Sauris
di Sopra, dalle ore 9.00 sino al tramonto. Durante il fine settimana funzionerà un tendone dove si
potranno degustare le eccellenze gastronomiche di Sauris. Info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.
INSIEME SUL … SENTIERO DEL CUORE, c/o Centro Sportivo con partenza alle ore 15.15, passeggiata
dalla località di Velt a Sauris di Sopra. L’escursione è organizzato all’interno del progetto Harry Potter &
Friends. Per info Progetto togethere 347 26411191 – Progetto Cappello Parlante tel. 366 4190329.
12^ EDIZIONE TEATRO FRA LE NUVOLE – FIENILE LABORATORIO DI INCROCI, artisti e compagnie
teatrali si incontrano per lavorare insieme e condividere un pezzo del loro repertorio. Alle ore 17 tra i fienili
a Sauris di Sopra 3^ Edizione dello spettacolo FIENILE. Per info fattoridaniela54@gmail.com
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE NOTTE DI SAN LORENZO,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 21. Costo della passeggiata
euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso
Sauris tel. 0433 86221.

12 – AGO

VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.

14 – AGO

CANYONIG VAL LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45,
l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 12.00, per i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE CON MERENDA,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 15. Costo della passeggiata
euro 25 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini e la merenda). Per info e prenotazioni
Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.
FESTA DEL FORMAGGIO SALATO E DI MALGA, c/o Piazzale antistante l’Albergo Ristorante
Riglarhaus a partire dalle ore 18. Il mondo delle malghe, pascoli ricchi di erbe aromatiche che
conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili, inoltre, per gli alti standard qualitativi.
Durante la manifestazione, per i palati più ricercati, si terranno nella località di Lateis degustazioni di piatti
tipici a base di formaggio e un mercatino dei formaggi di malga, il tutto allietato da musica e folclore
locale. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.

15 – AGO

FESTA DEL FORMAGGIO SALATO E DI MALGA, c/o Piazzale antistante l’Albergo Ristorante
Riglarhaus a partire dalle ore 11. Il mondo delle malghe, pascoli ricchi di erbe aromatiche che
conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili, inoltre, per gli alti standard qualitativi.
Durante la manifestazione, per i palati più ricercati, si terranno nella località di Lateis degustazioni di piatti
tipici a base di formaggio e un mercatino dei formaggi di malga, il tutto allietato da musica e folclore
locale. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.

16 – AGO

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
FESTA DEL FORMAGGIO SALATO E DI MALGA, c/o Piazzale antistante l’Albergo Ristorante
Riglarhaus a partire dalle ore 11. Il mondo delle malghe, pascoli ricchi di erbe aromatiche che
conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili, inoltre, per gli alti standard qualitativi.
Durante la manifestazione, per i palati più ricercati, si terranno nella località di Lateis degustazioni di piatti
tipici a base di formaggio e un mercatino dei formaggi di malga, il tutto allietato da musica e folclore
locale. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE CON CENA, appuntamento
presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 18. Costo della passeggiata euro 40 per pax
(il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini e la cena). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris
tel. 0433 86221.

17 – AGO

E- BIKE TOUR. SCOPRI LE MOUNTAIN BIKE A PEDALATA ASSISTITA, MENO FATICA PIU’
DIVERTIMENTO, TUTTA NATURA: DA SAURIS A CASERA LOSA, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di
Sotto appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 13. La passeggiata è
prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro 8,50, per i bambini al di sotto dei 12 anni
(ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e prenotazioni Ufficio
Turistico IAT tel. 0433 86076.
FESTA DEL FORMAGGIO SALATO E DI MALGA, c/o Piazzale antistante l’Albergo Ristorante
Riglarhaus a partire dalle ore 11. Il mondo delle malghe, pascoli ricchi di erbe aromatiche che
conferiscono sapori particolari ai prodotti caseari riconoscibili, inoltre, per gli alti standard qualitativi.
Durante la manifestazione, per i palati più ricercati, si terranno nella località di Lateis degustazioni di piatti
tipici a base di formaggio e un mercatino dei formaggi di malga, il tutto allietato da musica e folclore
locale. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.

19 – AGO

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura
dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.

21- AGO

CANYONIG VAL LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45,
l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 12.00, per i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.
INCONTRI CON CREATURE MAGICHE… ELFI… MAGHI E FATINE, c/o Al Centro Bar &Sport in loc.
Velt dalle ore 16.00 alle ore 17.30. L’incontro è organizzato all’interno del progetto Harry Potter & Friends.
Per info Progetto togethere 347 26411191 – Progetto Cappello Parlante tel. 366 4190329.

22 – AGO

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura
dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

23 – AGO

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.

24 – AGO

PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14.00, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.

26 – AGO

VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.

27 – AGO

ESCURSIONE STORICO NATURALISTICA AL RIFUGIO EIMBLATDERIBN, c/o Ufficio Turistico IAT a
Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45, l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 13.
La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del giorno precedente, costo euro 8,50, per i bambini al di
sotto dei 12 anni (ogni adulto pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura
dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

28- AGO

CANYONIG VAL LUMIEI, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore 8.45,
l’escursione si effettuerà dalle ore 9 alle ore 14. La passeggiata è prenotabile entro le ore 12.00 del
giorno precedente, costo euro 12.00, per i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Per info e
prenotazioni Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
VISITA GUIDATA AL PROSCIUTTIFICIO WOLF, regno dei prosciutti per scoprirne i segreti, tramandati
da quasi un secolo e mezzo di storia ed allietare i nostri palati. (Visita gratuita con assaggio finale e
possibilità d’acquisto). Appuntamento presso il Prosciuttificio Wolf alle ore 15.00.

30 – AGO

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
BONTA’ IN TAVOLA – FESTA DEI PICCOLI FRUTTI A LATEIS, due giorni dedicati ai piccoli frutti,
menù a base di frutti di bosco presso l’Albergo Ristorante Riglarhaus. Durante il fine settimana ci sarà un
mercatino dall’agroalimentare locale, a partire dalle ore 10 e sino al tramonto, allietato da musica folk
Saurana. Possibilità di visite guidate alla produzione dei piccoli frutti presso l’Azienda Agricola Domini
Albert. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la fornitura
dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

31 – AGO

BONTA’ IN TAVOLA – FESTA DEI PICCOLI FRUTTI A LATEIS, due giorni dedicati ai piccoli frutti,
menù a base di frutti di bosco presso l’Albergo Ristorante Riglarhaus. Durante il fine settimana ci sarà un
mercatino dall’agroalimentare locale, a partire dalle ore 10 e sino al tramonto, allietato da musica folk
Saurana. Possibilità di visite guidate alla produzione dei piccoli frutti presso l’Azienda Agricola Domini
Albert. Per info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
14, costo euro 5,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.

06 – SET

ESCURSIONE IN MALGA CON IL 4X4, c/o Ufficio Turistico IAT a Sauris di Sotto appuntamento alle ore
9.15, l’escursione si effettuerà dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’escursione è prenotabile entro le ore 12.00
del giorno precedente, costo euro 12.00 per pax, per i bambini al di sotto dei 12 anni (ogni adulto
pagante), ed i possessori di FVG Card l’escursione è gratuita. Max. 6 persone. Per info e prenotazioni
Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076.
NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA, appuntamento presso la Reception dell’Albergo
Diffuso e partenza alle ore 14.30. Costo della passeggiata euro 15 per pax (il prezzo comprende la
fornitura dei bastoncini). Per info e prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.

07 – SET

NORDIC WALKING PASSEGGIATE TRA LA NATURA – ESCURSIONE CON DEGUSTAZIONE,
appuntamento presso la Reception dell’Albergo Diffuso e partenza alle ore 10. Costo della passeggiata
euro 25 per pax (il prezzo comprende la fornitura dei bastoncini e la degustazione). Per info e
prenotazioni Albergo Diffuso Sauris tel. 0433 86221.
PASSEGGIATE CON CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI, c/o Albergo Bivera dalle ore 11.00 alle ore
15.00, costo euro 7,00, per ogni adulto pagante 1 bambino sino a 12 anni gratuito. Secondo figlio gratuito
fino a 3 anni se tenuto in braccio. Max. 4 partecipanti a turno. Le passeggiate in carrozza vanno
acquistate presso l’Ufficio Turistico IAT. Per info e prenotazioni tel. 0433 86076.

13 – SET

RICORDI E RIFLESSIONI DI UNA MAGICA ESTATE A SAURIS! c/o Biblioteca di Sauris dalle ore 16.30
alle ore 17.30. L’incontro è organizzato all’interno del progetto Harry Potter & Friends. Per info Progetto
togethere 347 26411191 – Progetto Cappello Parlante tel. 366 4190329.

Le manifestazioni potrebbero subire variazioni - Info Ufficio Turistico IAT tel. 0433 86076

