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5 – GIU DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 

SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 4 
giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076  

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 4th June 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 

11 – GIU STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento a Lateis alle ore 10.30 c/o parcheggio albergo Pa’ Krhaizar. 
Durata 1.30h. attività all’aria aperta, portare un asciugamano o un tappetino, 
abbigliamento e scarpe sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 
50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 10 giugno 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076    

STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place in Lateis Hotel Pa’ Krhaizar Parking at 10.30am. Lasting 1.30h. circa, 
outdoor activities, bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 
people. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on 10th June 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 

 

12 – GIU SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica. C/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 con picnic e ore 
19.00. Durata 2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: 
adulti € 30,00 e ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00,. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am with 
picnic*, and 7pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will 
be canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00; *cost 
of the picnic to pay to the guide. Info and registration 
www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607  

 

 DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 



cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
11 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 11th June 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

13 – Giugno 

 
 SI APRE IL SIPARIO. Laboratorio creativo per famiglie e bambini in compagnia 
di Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle ore 10.00 alle ore 
16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli l’appuntamento verrà fatto 
slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e bambini € 8,00, gratis con 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 12 giugno 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

16 – Giugno SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

  

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 15 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

  

18 – GIU  FOREST BATHING – BEVIAMO E RESPIRIAMO IL BOSCO, c/o Azienda 
Agricola Pa’ Mairlan a Sauris di Sopra ore 16.00. Durata 2 ore, abbigliamento e 
scarpe sportive, massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 giugno 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
 DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 

SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 



dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
17 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 

 
19 – GIU FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 

Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 18 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

  
 YOGA PER LA VISTA, alla ricerca del benessere psicofisico, c/o Grien SPA loc. 
Treinke/Velt Centro Sportivo ore 10.00, durata 1.30h, abbigliamento comodo o 
sportivo, portare un tappetino, massimo 8 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 18 giugno 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento a Lateis alle ore 16.30 c/o parcheggio albergo Pa’ Krhaizar. 
Durata 1.30h. attività all’aria aperta, portare un asciugamano un tappetino, 
abbigliamento e scarpe sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 
50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 18 giugno 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 

20 – GIU CACCIA AL TESORO SAURANA. Un divertente gioco a squadre per conoscere 
la storia, le tradizioni e le curiosità di Sauris di Sopra, c/o Centro Etnografico ore 
10.00, massimo 12 pax. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis 
ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 19 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 YOGA IN NATURA. Alla ricerca del benessere psicofisico, c/o Grien SPA loc. 
Treinke/Velt Centro Sportivo ore 17.30, durata 1.30h, abbigliamento comodo o 
sportivo, portare un tappetino, massimo 8 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 18 giugno 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 



21 – GIU ESCURSIONE NATURALISTICA – ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI DI 
SAURIS, IL MONTE RUKE E IL MONTE CAVALLO.  Durata 3.30h., massimo 
12/15 pax, c/o Ristorantino C’ENTRO loc. Treinke/Velt ore 9.30, calzature 
tecniche. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto 
pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
20 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076  

 
22 – GIU VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 

arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 21 giugno 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

  

QUADRI D’AUTORE- LA CREATIVITÀ SPOSA LA NATURA, c/o Centro 
Sportivo loc. Treinke/Velt ore 10.00. In compagnia della guida naturalistica Anna 
Lazzati faremo un’escursione alla ricerca di materiali naturali, a seguire 
laboratorio con la creativa Julia Artico. Attività per famiglie con bambini. Costo € 
12,00, bambini  e ragazzi €8,00; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 21 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 

23 – GIU SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

  

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 22 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

  

25 – GIU FOREST BATHING – BEVIAMO E RESPIRIAMO IL BOSCO, c/o Azienda 
Agricola Pa’ Mairlan a Sauris di Sopra ore 16.00. Durata 2 ore, abbigliamento e 
scarpe sportive, massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 24 giugno 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



  
 

 DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
24 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
24 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

26 – GIU SULLE VETTE, VICINO AL CIELO – GIRO DELLE FORCELLE: CROCE DI 
TRAGONIA, FORADA E CHIANSAVEIT. Escursione alla scoperta delle cime 
saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio Turistico IAT ore 8.00, 
difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 25 giugno 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NORDIC WALKING A LATEIS, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 
10.00. Durata circa 3 ore, abbigliamento e scarpe tecniche, bastoncini forniti 
dall’istruttore. Massimo 10 pax; costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni 
gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 25 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

  STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento a Lateis alle ore 16.30 c/o parcheggio albergo Pa’ Krhaizar. 
Durata 1.30h. attività all’aria aperta, portare un asciugamano un tappetino, 
abbigliamento e scarpe sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 
50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 25 giugno 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

  
27 – GIU SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 

e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

  



 FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 26 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

30 – GIU SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

  

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 29 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

  

1 – LUG  CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 30 giugno 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

  

ESCURSIONE NATURALISTICA – SAURIS DI SOTTO E SAURIS DI SOPRA 
LE DUE GEMELLE, c/o Ufficio Turistico IAT ore 9.30, massimo 12/15 pax, 
durata 3h., dislivello 200 m., escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto 
dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 
anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 30 giugno 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

2 – LUG DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 1 
luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

  



YOGA DEL KASHMIR – L’ESPRESSIONE NELLA VITA QUOTIDIANA. 
Seminario residenziale a cura di Steeve Dubois, insegnate di yoga e operatore 
ayurveda e abyangam. Appuntamento Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis. 
Portare un tappetino e un cuscino per le pratiche in posizione seduta, una 
coperta e abiti comodi. Info: steeve.dub@gmail.com tel. 339.17688747 – 
www.yogabindu.org  

 
 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  

c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 1 
luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

3 – LUG YOGA DEL KASHMIR – L’ESPRESSIONE NELLA VITA QUOTIDIANA. 
Seminario residenziale a cura di Steeve Dubois, insegnate di yoga e operatore 
ayrveda e abyangam. Appuntamento Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis. 
Portare un tappetino e un cuscino per le pratiche in posizione seduta, una 
coperta e abiti comodi. Programma: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 Pranayama; 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Asana; dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Asana.  
Info: steeve.dub@gmail.com tel. 339.17688747 – www.yogabindu.org  

 
 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 A TUTTO TUTOLO. Laboratorio creativo per famiglie e bambini in compagnia di 
Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle ore 10.00 alle ore 
16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli l’appuntamento verrà fatto 
slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e bambini € 8,00, gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 2 luglio 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Alla ricerca del benessere 
psicofisico, c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo ore 10.00, durata 
1.30h, abbigliamento comodo o sportivo, portare un tappetino, massimo 8 pax. 
Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da 
un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 
del 2 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

ESCURSIONE NATURALISTICA – IL CREPUSCOLO DI SAURIS ZAHRE, c/o 
Ufficio Turistico IAT ore 18.00, massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 200 m., 
escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni 
adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati 
da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 2 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 



 

4 – LUG YOGA DEL KASHMIR – L’ESPRESSIONE NELLA VITA QUOTIDIANA. 
Seminario residenziale a cura di Steeve Dubois, insegnate di yoga e operatore 
ayrveda e abyangam. Appuntamento Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis. 
Portare un tappetino e un cuscino per le pratiche in posizione seduta, una 
coperta e abiti comodi. Programma: inizio corso ore 7.00 e fine corso ore 
12.30. Info: steeve.dub@gmail.com tel. 339.17688747 – 
www.yogabindu.org 

 

 
 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 
 ESCURSIONE NATURALISTICA – IL RITORNO DI LUPI, ORSI E NON SOLO 

SULLE ALPI FRIULANE, c/o Centro Etnografico a Sauris di Sopra ore 9.30, 
massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 150 m., escursione facile. Costo € 
12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 3 luglio 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 3 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
 
 

5 – LUG ESCURSIONE NATURALISTICA – I PRATI DEL MONTE RUKE E LA 
MERENDA SAURANA, c/o Centro Etnografico ore 9.30, massimo 12/15 pax, 
durata 3.30h., escursione facile, calzature tecniche. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Costo della merenda € 7,00 da pagare alla guida. Prenotazioni entro le ore 12.00 
del 4 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

6 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 



Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 5 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

  

7 – LUG SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

  

  SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 6 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

  

8 – LUG CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 7 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

  

 ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 7 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

  

 

9 – LUG FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 11.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 8 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



 
DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 8 
luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 
 PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 17.30, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, durata 1.30h. Costo € 
12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
8 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 
 
SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 8 
luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

10 – LUG SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –VIA FERRATA: MONTE TINISA. 
Escursione alla scoperta delle cime saurane e di Ampezzo, accompagnati da una 
guida alpina; c/o Rifugio Tita Piaz ore 8.00, difficoltà media, durata 5/6 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card.  Noleggio 
attrezzatura  € 10,00 pagamento diretto alla guida. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 9 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

  

SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 con picnic e ore 
19.00. Durata 2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: 
adulti € 30,00 e ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 
 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 



 NORDIC WALKING A LATEIS, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 
10.00. Durata circa 3 ore, abbigliamento e scarpe tecniche, bastoncini forniti 
dall’istruttore. Massimo 10 pax; costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni 
gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 9 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Lo yoga è disciplina per il corpo, 
l’anima e la mente, che serve a migliorare la nostra vita. In compagnia di 
Michela praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di 
Sauris. Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 10.00, portare un 
tappetino o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
 STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 

Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
11 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 

Per info e prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

  

 CACCIA AL TESORO SAURANA. Un divertente gioco a squadre per scoprire e 
conoscere in maniera interattiva Sauris, c/o Centro Sportivo loc. Treinke/Velt ore 
10.00, massimo 12 pax. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis 
ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 10 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
 FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 

Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 10 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 

stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 



Prenotazioni entro le ore 12.00 del 10 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
12 – LUG ESCURSIONE NATURALISTICA –IL BOSCO DEL MONTE RUKE E I SUOI 

ABITANTI- ESCURSIONE PER FAMIGLIE, c/o Centro Etnografico ore 9.30, 
massimo 12/15 pax, durata 3.30h., dislivello 150 m., escursione facile, calzature 
tecniche. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto 
pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
11 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

13 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 CASA DEGLI INSETTI- LA CREATIVITÀ SPOSA LA NATURA, c/o Centro 
Sportivo loc. Treinke/Velt ore 10.00. In compagnia della guida naturalistica Anna 
Lazzati faremo un’escursione alla ricerca di materiali naturali, a seguire 
laboratorio con la creativa Julia Artico. Attività per famiglie con bambini. Costo € 
12,00, bambini e ragazzi € 8,00; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 12 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 
 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 

IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termine del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 12 luglio 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
14 – LUG SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 

e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 13 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

15 – LUG CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 



massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 14 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 14 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

16 – LUG DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
15 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 
 PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 17.30, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, durata 1.30h. Costo € 
12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
15 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 
SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
15 luglio 2021.  Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 
17 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 

Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

 L’ORTO DEL PICCOLO CONTADINO. Laboratorio creativo per famiglie e 
bambini in compagnia di Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle 



ore 10.00 alle ore 16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli 
l’appuntamento verrà fatto slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e 
bambini € 8,00, gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 16 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
NORDIC WALKING A LATEIS, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 
10.00. Durata circa 3 ore, abbigliamento e scarpe tecniche, bastoncini forniti 
dall’istruttore. Massimo 10 pax; costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni 
gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 16 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Lo yoga è disciplina per il corpo, 
l’anima e la mente, che serve a migliorare la nostra vita. In compagnia di 
Michela praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di 
Sauris. Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 10.00, portare un 
tappetino o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 16 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 16 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
18 – LUG SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –MONTE BIVERA. Escursione alla scoperta 

delle cime saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio Turistico IAT 
ore 8.00, difficoltà media, durata 5 ore, massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto 
del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 luglio 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 
SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 
CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 
20 – LUG CANYONIG RIO STORTO, accompagnati da una guida alpina c/o Ufficio 

Turistico IAT ore 8.00, durata 5 ore, difficoltà media, massimo 8 pax. Costo € 
25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto e per i possessori della FVG Card.  Noleggio attrezzatura € 15,00 
pagamento diretto alla guida. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 19 luglio 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 CANYONING IN THE TURRENT "RIO STORTO", meeting place Tourist Office 
in Sauris di Sotto at 8am, lasted five hours circa,  cost € 25,00 adults, 50% 
discount boys aged from 12 to 18 and to FVG Card owners, maximum 8 people. 
Equipment rental € 15,00, direct payment to the guide. Reservations within 
12.00 on July 19th  2021. . For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 19 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 19th July 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 
SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 



max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 19 luglio 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on July 19th 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

  

21 – LUG SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and 3pm.  
lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be canceled. 
Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.112860 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 20 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 20th July 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

22 – LUG CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 21 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 



9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 21st July 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
22 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 22nd July 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
22 luglio 2021.  Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! WALK AMONG THE STARS, 
meeting place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to 
one of the most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency 
Astonomitaly. In the company of the astrophile Felice Troiero you can identify 
the various constellations and orient yourself in the immense sky, admire the 
splendid Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the 
sky. Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, 
lasting 2 hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 
15,00 per person, children up to 12 years free. In case of bad weather the 
evening is cancelled. Reservations by the day 22nd  July 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 – LUG SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –VIA FERRATA: MONTE TINISA. 
Escursione alla scoperta delle cime saurane e di Ampezzo, accompagnati da una 
guida alpina; c/o Rifugio Tita Piaz ore 8.00, difficoltà media, durata 5/6 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 



accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card. * Noleggio kit 
ferrata € 10,00 da pagare alla guida. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 23 luglio 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - CLIMBING  MOUNT TINISA. Excursion to 
discover the peaks of Sauris and Ampezzo, accompanied by an alpine guide; 
meeting place alpine hut Tita Piaz at 8am, medium difficulty, lasting 5/6 hours 
circa, maximum 10 people. Cost € 25,00, 50% discount for children from 12 to 
18 years if accompanied by an adult and for FVG Card holders. * Climbing kit 
rental € 10,00	 to pay directly to the guide. Reservations within 12.00 on 23rd  
July 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT 
tel. 0433.86076 
 
SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 con picnic e ore 
19.00. Durata 2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: 
adulti € 30,00 e ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am* and 7pm., 
lasted two hours circa. In case of bad weather the activity will be canceled. Cost: 
adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. *Included the "picnic" to 
pay to the guide.  Info and registration www.albergodiffusosauris.com tel. 
+39 366.1128607  
 

 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Lo yoga è disciplina per il corpo, 
l’anima e la mente, che serve a migliorare la nostra vita. In compagnia di 
Michela praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di 
Sauris. Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 10.00, portare un 
tappetino o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 23 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 10am, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 



accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on July 23rd 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 

25 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 24 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 5.30pm, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on July 24th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 

 

27 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Per info e prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SUP MANIA at the lake from 9am. Info and reservation tel. +39.366. 
1128607 info@albergodiffusosauris.com. 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 26 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 



holders. Reservations within 12.00 on 26th July 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE – ANTICHE TECNICHE DI 
AFFRESCO. Laboratorio creativo per famiglie e bambini in compagnia di Julia 
Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle ore 10.00 alle ore 16.00, in 
caso di condizioni meteo non favorevoli l’appuntamento verrà fatto slittare ad 
altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e bambini € 8,00, gratis per i possessi 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 26 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

LEARN ART AND PUT IT ASIDE - ANCIENT FRESCO TECHNIQUES. Creative 
workshop for families and children in the company of the artist Julia Artico, 
meeting place Tourist Office in Sauris di Sotto from 10am to 4pm, in case of 
unfavorable weather conditions the appointment will be postponed to another 
date. Cost adults € 10,00, children and teenagers € 8,00, free for the 
possessions of the FVG Card. Reservations within the hours 12.00 on 26th July 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

 

SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 26 luglio 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on July 26th 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

28 – LUG SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and 3pm.  
lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be canceled. 
Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 



“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 27 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 27th July 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

29 – LUG CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 28 luglio 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 
9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 28th July 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

ESCURSIONE NATURALISTICA – SAURIS DI SOTTO E SAURIS DI SOPRA 
LE DUE GEMELLE, c/o Ufficio Turistico IAT ore 9.30, massimo 12/15 pax, 
durata 3h., dislivello 200 m., escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto 
dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 
anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 28 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - SAURIS DI SOTTO AND SAURIS DI SOPRA THE 
TWINS, meeting place Tourist Office at 9.30 am, maximum 12/15 people, 
lasting 3h. circa, difference in altitude 200 m., easy hike. Cost € 12,00, 50% 
discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for 
FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 28th  
July 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT 
tel. 0433.86076 
 

30 – LUG DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 



cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
29 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 29th July 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE 
STELLE,  c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad 
uno dei cieli più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale 
Astonomitaly. In compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le 
varie costellazioni e orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido 
Saturno, i satelliti di Giove, Antares la stella più grande visibile in cielo. 
Abbigliamento raccomandato: giacca medio pesante, scarponcini o scarpe da 
trekking, durata 2 ore, su prenotazione, min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a 
persona, bambini fino a 12 anni gratis. In caso di maltempo la serata viene 
annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 29 luglio 2021.  Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, 
meeting place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to 
one of the most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency 
Astonomitaly. In the company of the astrophile Felice Troiero you can identify 
the various constellations and orient yourself in the immense sky, admire the 
splendid Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the 
sky. Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, 
lasting 2 hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 
15,00 per person, children up to 12 years free. In case of bad weather the 
evening is cancelled. Reservations by the day 29th July 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

31 – LUG SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

1 – AGO CANYONIG RIO STORTO, accompagnati da una guida alpina c/o Ufficio 
Turistico IAT ore 8.00, durata 5 ore, difficoltà media, massimo 8 pax. Costo € 
25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto e per i possessori della FVG Card. Noleggio attrezzatura € 15,00 
pagamento diretto alla guida. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 31 luglio 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 CANYONING IN THE TURRENT "RIO STORTO", meeting place Tourist Office 
in Sauris di Sotto at 8am, lasted five hours circa,  cost € 25,00 adults, 50% 



discount boys aged from 12 to 18 and to FVG Card owners, maximum 8 people. 
Equipment rental € 15,00, direct payment to the guide. Reservations within 
12.00 on July 31st 2021. . For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and 3pm.  
lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be canceled. 
Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Per info e prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SUP MANIA at the lake from 9am. Info and reservation tel. +39.366. 
1128607 info@albergodiffusosauris.com. 

ESCURSIONE NATURALISTICA – ATTORNO AL MONTE PIELTINIS, c/o 
Ufficio Turistico IAT ore 9.30, massimo 12/15 pax, durata 5h., dislivello 500/600 
m., difficoltà. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto 
pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
31 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

NATURALISTIC HIKE - AROUND MOUNT PIELTINIS, meeting place Tourist 
Office in Sauris di Sotto at 9.30am, maximum 12/15 people, lasting 5h.circa, 
difference in altitude 500/600 m., difficulty hiking. Cost € 12,00, 50% discount 
for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on July 31st 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

2 – AGO ESCURSIONE NATURALISTICA – IL MONTE RUKE E I SUOI ABITANTI, c/o 
Centro Etnografico ore 9.30, massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 150 m., 
escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni 
adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati 
da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 1 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC EXCURSION - MOUNT RUKE AND ITS INHABITANTS, 
meeting place Ethnographic Centre at 9.30am, maximum 12/15 people, lasting 
3h. circa, difference in altitude 150 m., easy hike. Cost € 12,00, 50% discount 
for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and for children under 12 years. Reservations within 12.00 on August 1st  



2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

 
3 – AGO SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –MONTE COLMAJER E MONTE NAULENI. 

Escursione alla scoperta delle cime saurane e di Ampezzo, accompagnati da una 
guida alpina; c/o Rifugio Tita Piaz ore 9.00, difficoltà media, durata 5 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 2 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY, MOUNT COLMAJER AND MOUNT 
NAULENI. Trekking excursion to discover the peaks of Sauris and Ampezzo, 
accompanied by an alpine guide; meeting place at the alpine hut “Rifugio Tita 
Piaz” at 9am, medium difficulty, lasting 5 hours circa, maximum 10 people. Cost 
€ 25,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult and for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on August 2nd 2021. 
For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 2 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 2nd August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 
 DRAGHI, SERPENTI, MOSTRI COI DENTI. Laboratorio creativo per famiglie e 
bambini in compagnia di Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle 
ore 10.00 alle ore 16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli 
l’appuntamento verrà fatto slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e 
bambini € 8,00, gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 2 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

DRAGONS, SNAKES, TOOTH MONSTERS. Creative workshop for families and 
children in the company of the artist Julia Artico, meeting place Tourist Office in 
Sauris di Sotto from 10am to 4pm, in case of unfavorable weather conditions the 



appointment will be postponed to another date. Cost adults € 10,00, children and 
teenagers € 8,00, free for FVG Card holders. Reservations before 12.00 on 
August 2nd 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 2 agosto 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on August 2nd 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
  

4 – AGO   

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 3 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 3rd August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

5 – AGO CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 4 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 
9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 4th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 4 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 

 WE WILL TAKE A COMFORTABLE TAXI TO THE ALPINE PASTURES. In the 
company of Giusy and Mario we will take you to discover the mountain pastures 
and alpine pastures, we will visit “Casera Gerona” and “Malga Losa”. At “Malga 
Losa” we will make a cheese tasting € 10.00 per person to pay on site, possibility 
of purchase. Maximum 6 people (3 per car), activity guaranteed by 
Fuoristradaweb, excursion cost € 10.00 per person;meeting place Hotel 
Restaurant Riglarhaus in Lateis 9am, lasting until 12.30/1pm, reservation by 
12.00 on 4th August 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

6 – AGO FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 5 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

FOREST BATHING - EMBRACE NATURE, meeting place Parking Hotel Pa' 
Krhaizar in Lateis at 10am. Lasting 2 hours circa, sports clothing and shoes, 
maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on August 5th  
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 
DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 5 
agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 



lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 5th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 17.30, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, durata 1.30h. Costo € 
12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
5 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

PILATES- WE REINFORCE THE CENTER OF THE BODY, meeting place Grien 
SPA in Treinke/Velt Sports Center at 5.30pm, maximum 10 people, we 
recommend comfortable clothing, bring a mat or a towel, no footwear, duration 
1.30h. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on August 5th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 5 
agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, 
meeting place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to 
one of the most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency 
Astonomitaly. In the company of the astrophile Felice Troiero you can identify 
the various constellations and orient yourself in the immense sky, admire the 
splendid Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the 
sky. Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, 
lasting 2 hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 
15,00 per person, children up to 12 years free. In case of bad weather the 
evening is cancelled. Reservations by the day 5th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

7 – AGO 10^ TAPPA CAMMINO DELLE PIEVI / FORNI DI SOPRA – SAURIS DI 
SOTTO SANTUARIO DI S. OSVALDO. Programma: ore 7.40 ritrovo 
all’Autostazione di Tolmezzo; ore 8.45 2° ritrovo piazzale Seggiovia del Varmost 
a Forni di Sopra e partenza; ore 9.40 partenza da Casera Varmost; ore 11.35 
Casera Tragonia; ore 12.20 Sella Croce di Tragonia (Rizumiela), sosta di 20 
min.; ore 13.20 Casera Mediana a seguire arrivo alla Sella di Razzo c/o Malga 



Razzo ore 15.00. Da qui con le navette raggiungeremo Sauris di Sotto dove alle 
16.40 con il pullman scenderemo ad Ampezzo e coincidenza da Ampezzo per 
Tolmezzo alle ore 17.20 e per Forni di Sopra alle ore 18.10. Info: 
Arciconfraternita “Pieres Vives” tel. 328.4418445 Giacomo Bonanni – 
tel. 328.2292922 Bruno Mongiat www.camminodellepievi.it  

10th  STAGE OF THE WAY OF THE PARISH CHURCHES / FORNI DI SOPRA 
- SAURIS DI SOTTO. Program: 7.40am meeting at the Bus Station of 
Tolmezzo; 8.45 am 2nd stage meeting place Varmost chairlift in Forni di Sopra 
and departure; 9.40am departure from Casera Varmost; 11.35am Casera 
Tragonia; 12.20pm Sella Croce di Tragonia (Rizumiela) rest of 20 min.; 1.20pm 
Casera Mediana to follow arrival at the Sella di Razzo - Malga Razzo at 3pm. 
From here by shuttle van we will reach Sauris di Sotto where at 4.40pm by bus 
we will get off at Ampezzo and connecting from Ampezzo to Tolmezzo at 5.20pm 
and to Forni di Sopra at 6.10pm. Info: Arciconfraternita "Pieres Vives" tel. 
328.4418445 Giacomo Bonanni - tel. 328.2292922 Bruno Mongiat 
www.camminodellepievi.it 
 
CANYONIG NELLA FORRA DEL LUMIEI, accompagnati da una guida alpina c/o 
Locanda Rio Nier ore 8.00, durata 5 ore, difficoltà media, massimo 8 pax. Costo 
€ 25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto e per i possessori della FVG Card. Noleggio attrezzatura € 15,00 
pagamento diretto alla guida Prenotazioni entro le ore 12.00 del 6 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

CANYONIG IN THE TURRENT LUMIEI’ GORGE, accompanied by an alpine 
guide, meeting place Locanda Rio Nier at 8am, lasting 5 hourscirca , medium 
difficulty, maximum 8 people. Cost € 25,00, 50% discount for children from 12 
to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card holders. Equipment 
rental € 15,00 direct payment to the guide Reservations before 12.00 on 6th  
August 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 

 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 
STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano o un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 6 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 6th August 2021. 



For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

8 – AGO SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 
 
 

 

 CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 7 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 
9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 7th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 CACCIA AL TESORO SAURANA. Un divertente gioco a squadre per conoscere 
la storia, le tradizioni e le curiosità di Sauris di Sopra. c/o Centro Etnografico ore 
10.00, massimo 12 pax. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis 
ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 7 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS TREASURE HUNT. A fun team game to learn about the history, 
traditions and curiosities of Sauris di Sopra. Meeting place Ethnographic Center 
at 10am, maximum 12 people. Cost € 12,00; free for FVG Card holders and 
children under 12 years. Reservations within 12.00 on 7th August 2021. For info 
and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 NORDIC WALKING MALGA GERONA, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar a 
Lateis ore 10.00. Durata circa 3 ore, abbigliamento e scarpe tecniche, bastoncini 
forniti dall’istruttore. Massimo 10 pax; costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 
anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 7 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NORDIC WALKING MALGA GERONA, meeting place parking Hotel Pa' Krhaizar 
in Lateis at 10am. Lasting 3 hours circa, technical clothing and shoes, sticks 
provided by the instructor. Maximum 10 people; cost € 12,00; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 7th August 



2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 
FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 17.30. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 7 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

FOREST BATHING - EMBRACE NATURE, meeting place Parking Hotel Pa' 
Krhaizar in Lateis at 5.30pm. Lasting 2 hours circa, sports clothing and shoes, 
maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on August 7th  
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

9 – AGO ESCURSIONE NATURALISTICA – IL RIO PLOTNPOCH: NATURA E 
GEOLOGIA SAURANA, c/o Loc. La Maina fronte corner ZEA La Trota Affumicata 
di Sauris ore 9.30, massimo 12/15 pax, durata 3.30h., difficoltà media, 
escursione per camminatori esperti. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi 
dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG 
Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 8 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE – PLOTNPOCH BROOK: NATURE AND GEOLOGY IN 
SAURIS, meeting place in La Maina, corner ZEA Sauris smoked trout 9.30am, 
maximum 12/15 people, lasting 3.30h. circa, medium difficulty, excursion for 
experienced hikers. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years 
if accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on 8th August 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
RESPIRA E TRASFORMATI A SAURIS ZAHRE. Il respiro è vita, energia, forza 
vitale, ed è in stretta relazione con la nostra mente e sistema nervoso. Nelle 
radure del bosco dove si trova la Grien SPA proveremo il Pranayama una tecnica 
di respirazione che fa parte della tradizione dello Yoga, una pratica dai grandi 
benefici fisici, energetici, mentali e spirituali; c/o Grien SPA Borgo dello Sport e 
del Benessere alle ore 17.00, durata un’ora massimo 10 pax. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 8 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

BREATHE AND TRANSFORM YOURSELF. Breath is life, energy, life force, and 
is in close relationship with our mind and nervous system. In the clearings of the 
forest where the Grien SPA is located we will try the Pranayama a breathing 
technique that is part of the tradition of Yoga, a practice with great physical, 
energy, mental and spiritual benefits; meeting place Grien SPA Sports Center in 
Treinke/Velt at 5.00pm, lasting one hour circa,  maximum 10 people. Cost € 



12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders and for children under 12 years. Reservations 
within 12.00 on August 8th 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

10 – AGO SULLE VETTE, VICINO AL CIELO – GIRO DELLE FORCELLE: CROCE DI 
TRAGONIA, FORADA E CHIANSAVEIT. Escursione alla scoperta delle cime 
saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio Turistico IAT ore 8.00, 
difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - TOUR OF THE PASSES: “CROCE DI 
TRAGONIA”, FORADA AND CHIANSAVEIT. Trekking excursion to discover the 
peaks of Sauris, accompanied by an alpine guide; meeting place Tourist Office in 
Sauris di Sotto at 8.am, medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 10 
people. Cost € 20,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult and for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 
9th August 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 
 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 9th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Per info e prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA at the lake from 9am. Info and reservation tel. +39.366. 
1128607 info@albergodiffusosauris.com. 

 SUL LAGO CON ZATTERE E CANOE- LA CREATIVITÀ SPOSA LA NATURA, 
c/o Pontile Loc. La Maina ore 9.30. In compagnia della guida naturalistica Anna 
Lazzati faremo un’escursione alla ricerca di materiali naturali, a seguire 
laboratorio con la creativa Julia Artico. Attività per famiglie con bambini. Costo € 
12,00, bambini e ragazzi se accompagnati da un adulto € 8,00; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 ON THE LAKE WITH RAFTS AND CANOES- CREATIVITY MARRIES 
NATURE, meeting place dock for kayak in La Maina at 9.30am. In the company 



of the nature guide Anna Lazzati we will make an excursion in search of natural 
materials, to follow workshop with the creative artist Julia Artico. Activities for 
families with children. Cost € 12,00, children and teenagers if accompanied by 
an adult € 8,00; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 9th  
August 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

 

 

 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 9 agosto 2021. Per 
info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on August 9th 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

  

11 – AGO SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 10 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 10th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

ESCURSIONE NATURALISTICA – STELLE A LATEIS, c/o Parcheggio Albergo 
Pa’ Krhaizar ore 20.00, massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 200 m., 
escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni 
adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati 
da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 10 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC EXCURSION - STARS IN LATEIS, meeting place Parking 
Hotel Pa' Krhaizar at 8pm, maximum 12/15 people, lasting 3h. circa, difference 
in altitude 200 m., easy hike. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 
18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card holders and for children 
under 12 years. Reservations within 12.00 on August 10th 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

12 – AGO SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Per info e prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SUP MANIA at the lake from 9am. Info and reservation tel. +39.366. 
1128607 info@albergodiffusosauris.com. 

 CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 11 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 
9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 11th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 11 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 WE WILL TAKE A COMFORTABLE TAXI TO THE ALPINE PASTURES. In the 
company of Giusy and Mario we will take you to discover the mountain pastures 
and alpine pastures, we will visit “Casera Gerona” and “Malga Losa”. At “Malga 



Losa” we will make a cheese tasting € 10.00 per person to pay on site, possibility 
of purchase. Maximum 6 people (3 per car), activity guaranteed by 
Fuoristradaweb, excursion cost € 10.00 per person;meeting place Hotel 
Restaurant Riglarhaus in Lateis 9am, lasting until 12.30/1pm, reservation by 
12.00 on 11th August 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

13 – AGO SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –COL GENTILE. Escursione alla scoperta 
delle cime saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o parcheggio Albergo 
Pa’ Krhaizar a Lateis ore 9.00, difficoltà facile, durata 3 ore, massimo 10 pax. 
Costo € 20,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da 
un adulto e per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
12 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - MOUNT GENTILE. Trekking excursion to 
the discovery of the Sauris’ peaks, accompanied by an alpine guide; meeting 
place parking Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9am, easy difficulty, lasting 3 hours 
circa, maximum 10 people. Cost € 20,00, 50% discount for children from 12 to 
18 years if accompanied by an adult and for FVG Card holders. Reservations by 
12.00 on 12th August 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and 3pm.  
lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be canceled. 
Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
12 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 



cheeses. Reservations by the day 12th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Lo yoga è disciplina per il corpo, 
l’anima e la mente, che serve a migliorare la nostra vita. In compagnia di 
Michela praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di 
Sauris. Durata 1.30, massimo 10 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un 
tappetino o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 12 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 5.30pm, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on July 24th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 18.00, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature. Costo € 12,00, sconto 
del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto, durata 
1.30h.; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
12 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

PILATES- WE REINFORCE THE CENTER OF THE BODY, meeting place Grien 
SPA in Treinke/Velt Sports Center at 5.30pm, maximum 10 people, we 
recommend comfortable clothing, bring a mat or a towel, no footwear, duration 
1.30h. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on August 12th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 
 
SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
12 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, 
meeting place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to 
one of the most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency 



Astonomitaly. In the company of the astrophile Felice Troiero you can identify 
the various constellations and orient yourself in the immense sky, admire the 
splendid Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the 
sky. Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, 
lasting 2 hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 
15,00 per person, children up to 12 years free. In case of bad weather the 
evening is cancelled. Reservations by the day 12th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

14 – AGO 11^ TAPPA CAMMINO DELLE PIEVI SAURIS/ SAURIS DI SOTTO – 
RIFUGIO TENENTE FABBRO – 1^ TAPPA DI COLLEGAMENTO CON IL 
“CAMMINO DELLE DOLOMITI”. Programma: ore 7.30 ritrovo presso il 
parcheggio della Piscina a Tolmezzo; ore 8.45 2° ritrovo Santuario Sant’Osvaldo 
a Sauris di Sotto; ore 9.00 partenza da Sauris di Sotto; ore 10.00 arrivo a Sauris 
di Sopra; ore 11.20 inizio variante sentiero CAI206; ore 12.40 Monte Paolone e 
sosta di 40 min.; ore 14.10 innesto S.R. 33; ore 15.00 arrivo a Casera Razzo; 
ore 15.50 arrivo al Rifugio Tenente Fabbro. Info: Cammino delle Pievi 
www.camminodellepievi.it tel. 328.4418445 Giacomo Bonanni e tel. 
328.2292922 Bruno Mongiat.   

11th STAGE JOURNEY OF THE PARISH CHURCHES / SAURIS DI SOTTO – 
RIFUGIO TENENTE FABBRO - 1 STAGE OF CONNECTION WITH THE "PATH 
OF THE DOLOMITES". Program: 7.30am meeting at the parking of the 
Swimmingpool in Tolmezzo; 8.45am 2ns stage meeting point Santuario 
Sant'Osvaldo in Sauris di Sotto; 9am, departure from Sauris di Sotto; 10 a.m., 
arrival in Sauris di Sopra; 11.20 a.m., beginning of the trail CAI206; 12.40 p.m. 
Mount Palone and stop of 40 min.; 2.10 p.m. grafting S.R. 33; 3 p.m. arrival in 
Casera Razzo; 3.50 p.m. arrival at the Rifugio Tenente Fabbro. Info: Walk of 
the Parish Churches www.camminodellepievi.it tel. 328.4418445 
Giacomo Bonanni and tel. 328.229292922 Bruno Mongiat. 
 
SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00, ore 15.00 e ore 
19.00. Durata 2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: 
adulti € 30,00 e ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am, at 3pm. 
and 7pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 



 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Lo yoga è disciplina per il corpo, 
l’anima e la mente, che serve a migliorare la nostra vita. In compagnia di 
Michela praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di 
Sauris. Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 10.00, portare un 
tappetino o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 13 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 5.30pm, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on August 13th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 

 STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 18.00 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 luglio 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 13th August 2021. 
For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

 

15 – AGO SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 



 FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 14 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

FOREST BATHING - EMBRACE NATURE, meeting place Parking Hotel Pa' 
Krhaizar in Lateis at 10am. Lasting 2 hours circa, sports clothing and shoes, 
maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on August 14th  
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

 YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 10 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un 
tappetino o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 14 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 5.30pm, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on August 14th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 
 

 

16 – AGO ESCURSIONE NATURALISTICA - SELLA DI FESTONS E MONTE 
MORGENLEIT CON MERENDA SAURANA, c/o Centro Etnografico ore 9.30, 
massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 500 m., difficoltà media. Costo € 
12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 15 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

NATURALISTIC EXCURSION - SELLA FESTONS AND MOUNT MORGENLEIT 
WITH SAURIS’ SNACK, meeting place Ethnographic Center hours 9.30am, 
maximum 12/15 people, lasting 3h. circa, altitude difference 500 m., medium 
difficulty. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders and children under 12 years.	
Payment of the snack directly to the guide. Reservations within 12.00 on August 
15th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT 
tel. 0433.86076 



 
RESPIRA E TRASFORMATI A SAURIS ZAHRE. Il respiro è vita, energia, forza 
vitale, ed è in stretta relazione con la nostra mente e sistema nervoso. Nelle 
radure del bosco dove si trova la Grien SPA proveremo il Pranayama una tecnica 
di respirazione che fa parte della tradizione dello Yoga, una pratica dai grandi 
benefici fisici, energetici, mentali e spirituali; c/o Grien SPA Borgo dello Sport e 
del Benessere alle ore 17.00, durata un’ora massimo 10 pax. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 15 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

BREATHE AND TRANSFORM YOURSELF. Breath is life, energy, life force, and 
is in close relationship with our mind and nervous system. In the clearings of the 
forest where the Grien SPA is located we will try the Pranayama a breathing 
technique that is part of the tradition of Yoga, a practice with great physical, 
energy, mental and spiritual benefits; meeting place Grien SPA Sports Center in 
Treinke/Velt at 5.00pm, lasting one hour circa,  maximum 10 people. Cost € 
12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders and for children under 12 years. Reservations 
within 12.00 on August 15th 2021. For info and registration: info@sauris.org 
- Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 
17 – AGO SULLE VETTE, VICINO AL CIELO – MONTE PIELTINIS. Escursione alla 

scoperta delle cime saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio 
Turistico IAT ore 9.00, difficoltà media, dislivello 600 s.l.m., durata 4/5 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 16 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - MOUNT PIELTINIS. Trekking excursion to 
the discovery of the Sauris’ peaks, accompanied by an alpine guide;meeting 
place Tourist Office at 9am, medium difficulty, altitude difference 600 s.l.m., 
lasting 4/5 hours circa, maximum 10 people. Cost € 20,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 16th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 16 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 16th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Per info e prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 



SUP MANIA at the lake from 9am. Info and reservation tel. +39.366. 
1128607 info@albergodiffusosauris.com. 

ESCURSIONE NATURALISTICA – IL MONTE RUKE E I SUOI ABITANTI, c/o 
Centro Etnografico ore 9.30, massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 150 m., 
escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni 
adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati 
da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 16 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - MOUNT RUKE AND ITS INHABITANTS, meeting 
place Ethnographic Centre at 9.30am, maximum 12/15 people, lasting 3h. circa, 
difference in altitude 150 m., easy hike. Cost € 12,00, 50% discount for children 
from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card holders and 
children under 12 years. Reservations within 12.00 on 16th August 2021. For 
info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

DAME E CAVALIERI. Laboratorio creativo per famiglie e bambini in compagnia 
di Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle ore 10.00 alle ore 
16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli l’appuntamento verrà fatto 
slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e bambini € 8,00, gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 16 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

LADIES AND KNIGHTS. Creative workshop for families and children in the 
company of the artist Julia Artico, meeting place Tourist Office in Sauris di Sotto 
from 10am to 4pm, in case of unfavorable weather conditions the appointment 
will be postponed to another date. Cost adults € 10,00, children and teenagers  
€ 8,00, free for FVG Card holders. Reservations before 12.00 on 16th  
August 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 16 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on August 16th 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 



  
18 – AGO SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 

e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

  

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 17 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 17th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

19 – AGO CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 18 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 
9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 18th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

20 – AGO DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 



19 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 19th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 

 PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 18.00, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, durata 1.30h. Costo € 
12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
19 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

PILATES- WE REINFORCE THE CENTER OF THE BODY, meeting place Grien 
SPA in Treinke/Velt Sports Center at 5.30pm, maximum 10 people, we 
recommend comfortable clothing, bring a mat or a towel, no footwear, duration 
1.30h. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on August 19th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 

 

 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE 
STELLE,  c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad 
uno dei cieli più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale 
Astonomitaly. In compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le 
varie costellazioni e orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido 
Saturno, i satelliti di Giove, Antares la stella più grande visibile in cielo. 
Abbigliamento raccomandato: giacca medio pesante, scarponcini o scarpe da 
trekking, durata 2 ore, su prenotazione, min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a 
persona, bambini fino a 12 anni gratis. In caso di maltempo la serata viene 
annullata.Prenotazioni entro il 19 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, 
meeting place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to 
one of the most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency 
Astonomitaly. In the company of the astrophile Felice Troiero you can identify 
the various constellations and orient yourself in the immense sky, admire the 
splendid Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the 
sky. Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, 
lasting 2 hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 
15,00 per person, children up to 12 years free. In case of bad weather the 
evening is cancelled. Reservations by the day 19th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 



21 – AGO SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –VIA FERRATA: MONTE TINISA. 
Escursione alla scoperta delle cime saurane e di Ampezzo, accompagnati da una 
guida alpina; c/o Rifugio Tita Piaz ore 8.00, difficoltà media, durata 5/6 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card. Noleggio 
attrezzatura € 10,00 pagamento diretto alla guida. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 20 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY –CLIMBING MOUNT TINISA. Climbing 
excursion to discover the peaks of Sauris and Ampezzo, accompanied by an 
alpine guide; meeting place alpine hut “Rifugio Tita Piaz” at 8am, medium 
difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 10 people. Cost € 20,00, 50% 
discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG 
Card holders. Equipment rental € 10,00 direct payment to the guide. 
Reservations by 12.00 on 20th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 
 
STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 20 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 20th August 2021. 
For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

 

22 – AGO ESCURSIONE NATURALISTICA – MONTAGNE VERDI, c/o Ufficio Turistico 
IAT ore 9.30, massimo 12/15 pax, durata 5h., dislivello 300/400 m., difficoltà. 
Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto 
del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 21 agosto 2021. 



Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - GREEN MOUNTAINS, meeting place Tourist Office at 
hours 9,30am, maximum 12/15 people, lasting 5h. circa, difference in altitude 
300/400 m., difficulty. Cost € 12,00, children under 12 years free each paying 
adult, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; 
free for FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 
12.00 on 21st August 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 

 CACCIA AL TESORO SAURANA. Un divertente gioco a squadre per scoprire e 
conoscere in maniera interattiva Sauris, c/o Centro Sportivo loc. Treinke/Velt ore 
10.00, massimo 12 pax. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis 
ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 21 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SAURIS TREASURE HUNT. A fun team game to discover and know interactively 
Sauris. Meeting place Sports Center in Treinke/Velt at 10am, maximum 12 
people. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders and children under 12 years. 
Reservations within 12.00 on 21st August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 21 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

FOREST BATHING - EMBRACE NATURE, meeting place Parking Hotel Pa' 
Krhaizar in Lateis at 10.00am. Lasting 2 hours circa, sports clothing and shoes, 
maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 21st  August 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

23 – AGO RESPIRA E TRASFORMATI A SAURIS ZAHRE. Il respiro è vita, energia, forza 
vitale, ed è in stretta relazione con la nostra mente e sistema nervoso. Nelle 
radure del bosco dove si trova la Grien SPA proveremo il Pranayama una tecnica 
di respirazione che fa parte della tradizione dello Yoga, una pratica dai grandi 
benefici fisici, energetici, mentali e spirituali; c/o Grien SPA Borgo dello Sport e 
del Benessere alle ore 17.00, durata un’ora massimo 10 pax. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 22 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



BREATHE AND TRANSFORM YOURSELF. Breath is life, energy, life force, and 
is in close relationship with our mind and nervous system. In the clearings of the 
forest where the Grien SPA is located we will try the Pranayama a breathing 
technique that is part of the tradition of Yoga, a practice with great physical, 
energy, mental and spiritual benefits; meeting place Grien SPA Sports Center in 
Treinke/Velt at 5.00pm, lasting one hour circa,  maximum 10 people. Cost € 
12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders and for children under 12 years. Reservations 
within 12.00 on August 22nd 2021. For info and registration: info@sauris.org 
- Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 

24 – AGO CANYONIG NELLA FORRA DEL LUMIE, accompagnati da una guida alpina c/o 
Locanda Rio Nier ore 8.00, durata 5 ore, difficoltà media, massimo 8 pax. Costo 
€ 25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto e per i possessori della FVG Card. Noleggio attrezzatura € 15,00 
pagamento diretto alla guida Prenotazioni entro le ore 12.00 del 23 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 CANYONIG IN THE TURRENT LUMIEI’ GORGE, accompanied by an alpine 
guide, meeting place Locanda Rio Nier at 8am, lasting 5 hourscirca , medium 
difficulty, maximum 8 people. Cost € 25,00, 50% discount for children from 12 
to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card holders. Equipment 
rental € 15,00 direct payment to the guide Reservations before 12.00 on 23rd   
August 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 
 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 20,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 23 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 23rd  August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 



 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 23 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 

 

 SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on August 23rd 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

25 – AGO SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 24 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 

 

 

 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 



Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 24th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

26 – AGO CANYONING VAL LUMIEI. Esperienza adrenalinica nella Forra del Lumiei 
accompagnati da una guida alpina, c/o Locanda Rio Nier ore 9.00, durata h.5, 
massimo 5 pax, attrezzatura fornita dalla guida. Costo € 25,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 25 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CANYONING IN THE LUMIEI VALLEY, adrenaline experience in the Lumiei 
gorge accompanied by a mountain guide. Meeting place Locanda Rio Nier at 
9am, maximum 5 people. Equipment provided by the guide, lasting five hours 
circa. Cost € 25,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18 and to FVG 
Card owners. Reservation within 12.00 on 25th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

ESCURSIONE NATURALISTICA- LA NATURA DI LATEIS: FRA FITTI 
BOSCHI E STAVOLI SUGGESTIVI, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar ore 
9.30, massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 200 m., escursione facile. Costo 
€ 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 
50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 25 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

NATURALISTIC HIKE- THE NATURE OF LATEIS: AMONG DENSE WOOD 
AND TRADITIONAL HOUSES. Meeting place car parking in front of the Pa' 
Krhaizar Hotel at 9.30am, lasting three hours, maximum 12 or 15 people. Cost € 
12,00 adults, 50% discount boys aged from 12 to 18. Free to FVG Card owners 
and children under 12 years. Reservation by the day on 25th August 2021.  For 
info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

27 – AGO DEGUSTAZIONI ALLA SCOPERTA DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO DI 
SAURIS – I SAPORI DI SAURIS ZAHRE. Un viaggio alla scoperta dei sapori 
dei formaggi di alpeggio e prealpeggio e della nicchia di capra; a c/o Malga Alta 
Carnia a Sauris di Sotto alle ore 17.00, durata 1h., minimo 5 massimo 10 pax. 
Costo della degustazione € 10,00 da pagarsi in loco e visita guidata gratuita alla 
cantina di stagionatura e affinamento dei formaggi. Prenotazioni entro il giorno 
26 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

TASTINGS TO DISCOVER THE EXCELLENCES OF SAURIS TERRITORY - 
THE TASTES OF SAURIS ZAHRE. A journey to discover the flavours of alpine 
and goat cheeses; meeting place Malga Alta Carnia in Sauris di Sotto at 5pm, 
lasting 1h.circa, minimum 5 maximum 10 people. Cost of the tasting € 10.00 to 
be paid on site and free guided tour to the cellar of maturation and refinement of 
cheeses. Reservations by the day 26th August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 



più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 26 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, 
meeting place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to 
one of the most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency 
Astonomitaly. In the company of the astrophile Felice Troiero you can identify 
the various constellations and orient yourself in the immense sky, admire the 
splendid Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the 
sky. Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, 
lasting 2 hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 
15,00 per person, children up to 12 years free. In case of bad weather the 
evening is cancelled. Reservations by the day 26th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

28 – AGO SUP MANIA AL LAGO DI SAURIS, c/o Pontile in loc. La Maina dalle ore 9.00. 
Costo lezioni 1 ora € 35,00; 2 persone € 50,00; 3 persone € 70,00; 4 persone € 
80,00; ragazzi gruppo di 4 pax € 60,00, durata 1/1.30h. Per info e 
prenotazioni: www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SUP MANIA TO THE LAKE OF SAURIS, meeting place dock for the kayak from 
9 a.m. Tuition fee 1 hour € 35,00; 2 people € 50,00; 3 people € 70,00; 4 people 
€ 80,00; group of 4 kids € 60,00, lasting 1/1.30h. For info and reservations: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 

29 – AGO SULLE VETTE, VICINO AL CIELO –MONTE BIVERA. Escursione alla scoperta 
delle cime saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio Turistico IAT 
ore 8.00, difficoltà media, durata 5 ore, massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto 
del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 28 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY-MOUNT BIVERA. Trekking excursion to 
discover Sauris ‘peaks, accompanied by an alpine guide; meeting place Tourist 
Office in Sauris di Sotto at 8am, medium difficulty, lasting 5 hours circa, 
maximum 10 people. Cost € 20,00, 50% discount for children from 12 to 18 
years if accompanied by an adult and for FVG Card holders. Reservations within 
12.00 on 28th August 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 
 

30 – AGO RESPIRA E TRASFORMATI A SAURIS ZAHRE. Il respiro è vita, energia, forza 
vitale, ed è in stretta relazione con la nostra mente e sistema nervoso. Nelle 
radure del bosco dove si trova la Grien SPA proveremo il Pranayama una tecnica 
di respirazione che fa parte della tradizione dello Yoga, una pratica dai grandi 



benefici fisici, energetici, mentali e spirituali; c/o Grien SPA Borgo dello Sport e 
del Benessere alle ore 17.00, durata un’ora massimo 10 pax. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 29 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

BREATHE AND TRANSFORM YOURSELF. Breath is life, energy, life force, and 
is in close relationship with our mind and nervous system. In the clearings of the 
forest where the Grien SPA is located we will try the Pranayama a breathing 
technique that is part of the tradition of Yoga, a practice with great physical, 
energy, mental and spiritual benefits; meeting place Grien SPA Sports Center in 
Treinke/Velt at 5.00pm, lasting one hour circa,  maximum 10 people. Cost € 
12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders and for children under 12 years. Reservations 
within 12.00 on August 29th 2021. For info and registration: info@sauris.org 
- Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

31 – AGO CANYONIG RIO STORTO, accompagnati da una guida alpina c/o Ufficio 
Turistico IAT ore 8.00, durata 5 ore, difficoltà media, massimo 8 pax. Costo € 
25,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto e per i possessori della FVG Card. Noleggio attrezzatura € 15,00 
pagamento diretto alla guida. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 30 agosto 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 CANYONING IN THE TURRENT "RIO STORTO", meeting place Tourist Office 
in Sauris di Sotto at 8am, lasted five hours circa,  cost € 25,00 adults, 50% 
discount boys aged from 12 to 18 and to FVG Card owners, maximum 8 people. 
Equipment rental € 15,00, direct payment to the guide. Reservations within 
12.00 on August 30th 2021. . For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

 VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 30 agosto 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 30th August 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 



buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 30 agosto 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076  

 SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on August 30th 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

1 – SET SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 31 agosto 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 31st August 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

2 – SET ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 1 settembre 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



 WE WILL TAKE A COMFORTABLE TAXI TO THE ALPINE PASTURES. In the 
company of Giusy and Mario we will take you to discover the mountain pastures 
and alpine pastures, we will visit “Casera Gerona” and “Malga Losa”. At “Malga 
Losa” we will make a cheese tasting € 10.00 per person to pay on site, possibility 
of purchase. Maximum 6 people (3 per car), activity guaranteed by 
Fuoristradaweb, excursion cost € 10.00 per person;meeting place Hotel 
Restaurant Riglarhaus in Lateis 9am, lasting until 12.30/1pm, reservation by 
12.00 on 1st September 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

3 – SET ESCURSIONE NATURALISTICA – SAURIS DI SOTTO E SAURIS DI SOPRA 
LE DUE GEMELLE, c/o Ufficio Turistico IAT ore 9.30, massimo 12/15 pax, 
durata 3h., dislivello 200 m., escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto 
dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 
anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 2 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - SAURIS DI SOTTO AND SAURIS DI SOPRA THE 
TWINS, meeting place Tourist Office at 9.30 am, maximum 12/15 people, 
lasting 3h. circa, difference in altitude 200 m., easy hike. Cost € 12,00, 50% 
discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for 
FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 1st   
September 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 
 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 2 settembre 
2021.Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 2nd  September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

4 – SET SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 



 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

  YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 10.00, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 3 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 10am, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on September 3rd  2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 

5 – SET SULLE VETTE, VICINO AL CIELO – MONTE PIELTINIS. Escursione alla 
scoperta delle cime saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio 
Turistico IAT ore 9.00, difficoltà media, dislivello 600 s.l.m., durata 4/5 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 4 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - MOUNT PIELTINIS. Excursion to the 
discovery of the peaks of Sauris, accompanied by an alpine guide; meeting place 
Tourist Office 9am, medium difficulty, altitude difference 600 s.l.m., duration 4/5 
hours, maximum 10 people. Cost € 20,00, 50% discount for children from 12 to 
18 years if accompanied by an adult and for FVG Card holders. Reservations 
within 12.00 on September 4th 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 4 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 5.30pm, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 



on September 4th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 

 

7 – SET VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 25,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 6 settembre 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 6th September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

 SAURIS ZAHRE UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! I FIORI IN TAZZA: 
IMPARARE A CONOSCERE LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE. 
Immergiamoci tra i colori e i profumi delle piante officinali, ascoltando i racconti, 
le tradizioni e leggende legate a questi fiori magici dalle proprietà benefiche. Al 
termone del pomeriggio, ogni partecipante potrà portare a casa una tisana della 
buona notte! C/o Azienda Agricola Pa’ Mairlan ore 16.30, durata 2h., min.2 – 
max. 10 pax, bambini fino a 12 anni gratis, adulti € 10,00. In caso di maltempo 
la visita non verrà effettuata. Iscrisioni entro le ore 12.00 del 6 settembre 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 SAURIS ZAHRE A 365 DAY EXPERIENCE! FLOWERS IN A CUP: LEARN TO 
KNOW THE OFFICINAL AND AROMATIC PLANTS. Let's immerse ourselves in 
the colors and scents of medicinal plants, listening to the stories, traditions and 
legend related to these magical flowers with beneficial properties. At the end of 
the afternoon, each partecipant will be able to take home a good night herbal 
tea! Meeting place Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.30pm, lasting 
two hours circa, minimum 2 and maximum 10 people. Cost € 10,00, childreen up 
to 12 years free.   Reservations until midday on September 6th 2021. For info 
and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

  

8 – SET SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

 SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 



canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

  

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 7 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 7th September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

9 – SET ESCURSIONE NATURALISTICA –ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI DI SAURIS 
E DEI SUOI ABITANTI, c/o Ristorantino C’ENTRO loc. Treinke/Velt ore 10.00, 
massimo 12/15 pax, durata 3h., escursione facile, dislivello 150 m., calzature 
tecniche. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto 
pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
8 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE -TO THE DISCOVERY OF THE WOODS OF SAURIS 
AND OF ITS INHABITANTS, meeting place C'ENTRO Restaurant in Treinke/Velt 
Sports Center at 10am, maximum 12/15 people, lasting 3h. circa, easy hike, 
difference in altitude 150 m., technical footwear. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years.. Reservations within 12.00 on 8th  
September 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 

 PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 17.30, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, durata 1.30h. Costo € 
12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
8 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

PILATES- WE REINFORCE THE CENTER OF THE BODY, meeting place Grien 
SPA in Treinke/Velt Sports Center at 5.30pm, maximum 10 people, we 
recommend comfortable clothing, bring a mat or a towel, no footwear, duration 
1.30h. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 



on September 8th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 

10 – SET FOREST BATHING – BEVIAMO E RESPIRIAMO IL BOSCO, c/o Azienda 
Agricola Pa’ Mairlan a Sauris di Sopra ore 16.00. Durata 2 ore, abbigliamento e 
scarpe sportive, massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 9 settembre 2021. Per info 
ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

FOREST BATHING - WE DRINK AND BREATHE THE WOOD, meeting place 
Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4pm. Lasting 2 hours circa, sports 
clothing and shoes, maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 
50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free 
for FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 
9th September 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 9 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 9th September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Iscrizioni entro il 9 settembre 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 

 



 

 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 9th   September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

11 – SET STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 10 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 10th September 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

12 – SET SULLE VETTE, VICINO AL CIELO – GIRO DELLE FORCELLE: CROCE DI 
TRAGONIA, FORADA E CHIANSAVEIT. Escursione alla scoperta delle cime 
saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio Turistico IAT ore 8.00, 
difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% 
per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 11 settembre 2021. Per info 
ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - TOUR OF THE PASSES: “CROCE DI 
TRAGONIA”, FORADA AND CHIANSAVEIT. Trekking excursion to discover the 
peaks of Sauris, accompanied by an alpine guide; meeting place Tourist Office in 
Sauris di Sotto at 8.am, medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 10 
people. Cost € 20,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult and for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 
11th September 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 

 ESCURSIONE NATURALISTICA – IL RITORNO DI LUPI, ORSI E NON SOLO 
SULLE ALPI FRIULANE, c/o Centro Etnografico ore 9.30, massimo 12/15 pax, 
durata 3h., dislivello 150 m., escursione facile. Costo € 12,00, bambini al di sotto 
dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 
anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 11 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 



 

 

 NATURALISTIC HIKE - THE RETURN OF WOLVES, BEARS AND NOT ONLY 
ON THE FRIULIAN ALPS, meeting place Ethnographic Centre in Sauris di Sopra 
at 9.30am, maximum 12/15 people, lasting 3h circa., difference in altitude 150 
m., easy hike. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders and children under 12 years. 
Reservations within 12.00 on 11th September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
PICCOLE SCULTURE DI FIENO PER SOGNATORI. Laboratorio creativo per 
famiglie e bambini in compagnia di Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di 
Sotto dalle ore 10.00 alle ore 16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli 
l’appuntamento verrà fatto slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e 
bambini € 8,00, gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 
12.00 del 11 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

SMALL HAY SCULPTURES FOR DREAMERS. Creative workshop for families 
and children in the company of the artist Julia Artico, meeting place Tourist 
Office in Sauris di Sotto from 10am to 4pm, in case of unfavorable weather 
conditions the appointment will be postponed to another date. Cost adults  
€ 10,00, children and teenagers € 8,00, free for FVG Card holders. Reservations 
before 12.00 on 11th September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

 FOREST BATHING – ABBRACCIAMO LA NATURA,  c/o Parcheggio Albergo Pa’ 
Krhaizar a Lateis ore 10.00. Durata 2 ore, abbigliamento e scarpe sportive, 
massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, bambini al di 
sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 
ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 11 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 FOREST BATHING - EMBRACE NATURE, meeting place Parking Hotel Pa' 
Krhaizar in Lateis at 10.00am. Lasting 2 hours circa, sports clothing and shoes, 
maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 11th   
September 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 

 

14 – SET VIA FERRATA NEL CIELO: MONTE TINISA. Un’adrenalinica attività di 
arrampicata in compagnia di una guida alpina esperta, esploreremo il Monte 
Tinisa e le sue rocce. Difficoltà media, durata 5/6 ore, massimo 5 pax, c/o 
Rifugio Tita Piaz al Passo Pura alle ore 9.00. Costo € 20,00, sconto del 50% per 
ragazzi dai 15 ai 18 anni se accompagnati da un adulto e per i possessori della 
FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 13 settembre 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 CLIMBING  MOUNT TINISA. An adrenaline-filled climbing activity in the 
company of an experienced mountain guide, we will explore Mount Tinisa and its 
rocks. Medium difficulty, lasting 5/6 hours circa, maximum 5 people, meeting 
place refuge Tita Piaz “Passo Pura” at 9am. Cost € 25,00, 50% discount for 
children aged 15 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 



holders. Reservations within 12.00 on 13th September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

16 – SET ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 15 settembre 2021. Per info 
ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 WE WILL TAKE A COMFORTABLE TAXI TO THE ALPINE PASTURES. In the 
company of Giusy and Mario we will take you to discover the mountain pastures 
and alpine pastures, we will visit “Casera Gerona” and “Malga Losa”. At “Malga 
Losa” we will make a cheese tasting € 10.00 per person to pay on site, possibility 
of purchase. Maximum 6 people (3 per car), activity guaranteed by 
Fuoristradaweb, excursion cost € 10.00 per person;meeting place Hotel 
Restaurant Riglarhaus in Lateis 9am, lasting until 12.30/1pm, reservation by 
12.00 on 15th September 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

17 – SET SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 16 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 16th September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 17 settembre. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 



 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 16th   September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

18 – SET  ESCURSIONE NATURALISTICA – LUNA SULLA LUCE DEL MATTINO, c/o 
Ufficio Turistico IAT ore 7.00, massimo 12/15 pax, durata 3h., escursione facile, 
dislivello 200 m. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto 
pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
17 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - MOON ON THE LIGHT OF THE MORNING, meeting 
place Tourist Office in Sauris di Sotto at 7am, maximum 12/15 people, lasting 
3h. circa, easy hike, difference in altitude 200 m. Cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations by 12.00 on 17th September 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 
 LABORATORIO DEL LEGNO. Laboratorio creativo per famiglie e bambini in 
compagnia di Julia Artico. C/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle ore 10.00 
alle ore 16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli l’appuntamento verrà 
fatto slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e bambini € 8,00, gratis 
per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 settembre 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

WOOD WORKSHOP. Creative workshop for families and children in the 
company of the artist Julia Artico. Meeting place Tourist Office in Sauris di Sotto 
from 10am to 4pm, in case of unfavorable weather conditions the appointment 
will be postponed to another date. Cost adults € 10,00, children and teenagers € 
8,00, free for FVG Card holders. Reservations before 12.00 on 17th September 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

YOGA O MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 10.00, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 



 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 10am, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on September 4th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 

19 – SET SULLE VETTE, VICINO AL CIELO – MONTE PIELTINIS. Escursione alla 
scoperta delle cime saurane, accompagnati da una guida alpina; c/o Ufficio 
Turistico IAT ore 9.00, difficoltà media, dislivello 600 s.l.m., durata 4/5 ore, 
massimo 10 pax. Costo € 20,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto e per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 18 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 ON THE PEAKS, NEAR THE SKY - MOUNT PIELTINIS. Trekking excursion to 
the discovery of the Sauris’ peaks, accompanied by an alpine guide;meeting 
place Tourist Office at 9am, medium difficulty, altitude difference 600 s.l.m., 
lasting 4/5 hours circa, maximum 10 people. Cost € 20,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult and for FVG Card 
holders. Reservations within 12.00 on 18th September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
SAILING SAURIS – DUME DUME AME ZAHRAR SEA. Esplora il lago di Sauris 
e vivi un’esperienza unica, c/o Pontile loc. La Maina ore 9.00 e ore 15.00. Durata 
2 ore circa, in caso di maltempo l’attività verrà annullata. Costo: adulti € 30,00 e 
ragazzi dai 10 ai 14 anni € 20,00. Per info e prenotazioni: 
www.albergodiffusosauris.com tel. 366.1128607 

SAILING SAURIS - KAYAK EXPERIENCE, explore Sauris' Lake and live an 
unique experience, meeting place dock for kayak in La Maina at 9am and at 
3pm, lasting two hours circa. In case of bad weather the activity will be 
canceled. Cost: adults € 30,00; children aged 10 to 14 years € 20,00. Info and 
registration www.albergodiffusosauris.com tel. +39 366.1128607 

YOGA MEDITAZIONE ALLA GRIEN SPA. Focalizziamo l’attenzione su noi 
stessi, percependo pensieri, sensazioni ed emozioni. In compagnia di Michela 
praticheremo questa disciplina nella splendida cornice della Grien SPA di Sauris. 
Durata 1.30, massimo 8 pax, appuntamento alle ore 17.30, portare un tappetino 
o un asciugamano. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni 
se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 17 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

YOGA OR MEDITATION AT GRIEN SPA. We focus our attention on ourselves, 
perceiving thoughts, feelings and emotions. In the company of Michela we will 
perform this discipline in the beautiful setting of the Grien SPA. Lasting 1.30 
circa, maximum 8 people, meeting place at the Sports Center at 5.30pm, bring a 
mat or a towel. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on September 4th 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 



23- SET ANDIAMO IN MALGA CON UN COMODO TAXI. In compagnia di Giusy e Mario 
vi porteremo alla scoperta degli alpeggi e delle malghe, visiteremo Casera 
Gerona e Malga Losa. Presso Malga Losa faremo una degustazione di formaggi € 
10,00 a persona da pagare in loco, possibilità di acquisto. Massimo 6 persone (3 
per auto), attività garantita da Fuoristradaweb, costo dell’escursione € 10,00 a 
persona; c/o Albergo Ristorante Riglarhaus a Lateis ore 9.00, durata sino alle ore 
12.30/13.00, prenotazioni entro le ore 12.00 del 22 settembre 2021. Per info 
ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 WE WILL TAKE A COMFORTABLE TAXI TO THE ALPINE PASTURES. In the 
company of Giusy and Mario we will take you to discover the mountain pastures 
and alpine pastures, we will visit “Casera Gerona” and “Malga Losa”. At “Malga 
Losa” we will make a cheese tasting € 10.00 per person to pay on site, possibility 
of purchase. Maximum 6 people (3 per car), activity guaranteed by 
Fuoristradaweb, excursion cost € 10.00 per person;meeting place Hotel 
Restaurant Riglarhaus in Lateis 9am, lasting until 12.30/1pm, reservation by 
12.00 on 22nd September 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

PILATES- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o Grien SPA in loc. 
Treinke/Velt ore 17.30, massimo 10 pax, si consiglia abbigliamento comodo, 
portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, durata 1.30h. Costo € 
12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
22 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

PILATES- WE REINFORCE THE CENTER OF THE BODY, meeting place Grien 
SPA in Treinke/Velt Sports Center at 5.30pm, maximum 10 people, we 
recommend comfortable clothing, bring a mat or a towel, no footwear, duration 
1.30h. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on September 22nd 2021. For info and registration: info@sauris.org - 
Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

24 – SET FOREST BATHING – BEVIAMO E RESPIRIAMO IL BOSCO, c/o Azienda 
Agricola Pa’ Mairlan a Sauris di Sopra ore 16.00. Durata 2 ore, abbigliamento e 
scarpe sportive, massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 23 settembre 2021. Per info 
ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 FOREST BATHING - WE DRINK AND BREATHE THE WOOD, meeting place 
farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4.00pm. Lasting 2 hours circa, sports 
clothing and shoes, maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 
50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free 
for FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 
23rd September 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 



 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 23 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 23rd September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 23 settembre 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 23rd    September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

25 – SET STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 24 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 



STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 24th September 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 

 

26 – SET ESCURSIONE NATURALISTICA – GEOLOGIA SUL COL GENTILE, c/o Ufficio 
Turistico IAT ore 9.00, massimo 12/15 pax, durata 5h., escursione medio facile, 
dislivello 500 m. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto 
pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un 
adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 
25 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio 
Turistico IAT tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - GEOLOGY ON “COL GENTILE”, meeting place Tourist 
Office in Sauris di Sotto 9am, maximum 12/15 people, lasting 5h. circa , medium 
easy hike, altitude difference 500 m. Cost € 12,00, 50% discount for children 
from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card holders and 
children under 12 years. Reservations before 12.00 on 25th September 2021. For 
info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

 FOLIAGE E DINTORNI- LA CREATIVITÀ SPOSA LA NATURA, c/o Centro 
Sportivo loc. Treinke/Velt ore 10.00. In compagnia della guida naturalistica Anna 
Lazzati faremo un’escursione alla ricerca di materiali naturali, a seguire 
laboratorio con la creativa Julia Artico. Attività per famiglie con bambini. Costo € 
10,00, bambini e ragazzi se accompagnati da un adulto € 8,00; gratis per i 
possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 25 settembre 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076  

FOLIAGE AND SURROUNDINGS- CREATIVITY MARRIES NATURE, meeting 
place Sports Center in Treinke/ Velt at 10am. In the company of the nature 
guide Anna Lazzati we will make an excursion in search of natural materials, to 
follow workshop with the creative artist Julia Artico. Activities for families with 
children. Cost € 10,00, children and teenagers if accompanied by an adult  
€ 8,00; free for FVG Card holders. Reservations before 12.00 on 25th September 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

 NORDIC WALKING MALGA GERONA, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar a 
Lateis ore 10.00. Durata circa 3 ore, abbigliamento e scarpe tecniche, bastoncini 
forniti dall’istruttore. Massimo 10 pax; costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 
anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 25 settembre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NORDIC WALKING ALPINE PASTURE “MALGA GERONA”, meeting place  
parking Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 10am. Lasting about 3 hours circa, 
technical clothing and shoes, sticks provided by the instructor. Maximum 10 
people; cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders and children under 12 years. 
Reservations before 12.00 on 25th September 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 



 
1 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  

c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 30 settembre. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 30th     September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 
2 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 

FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 1 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 1st October 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 LABORATORI D’ARTE NATURALE. Laboratorio creativo per famiglie e bambini 
in compagnia di Julia Artico, c/o piazzale Terminal a Sauris di Sotto dalle ore 
10.00 alle ore 16.00, in caso di condizioni meteo non favorevoli l’appuntamento 
verrà fatto slittare ad altra data. Costo adulti € 10,00, ragazzi e bambini € 8,00, 
gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 1 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 



LABORATORIES OF NATURAL ART. Creative workshop for families and 
children in the company of the artist Julia Artico, meeting place Tourist Office in 
Sauris di Sotto from 10am to 4pm, in case of unfavorable weather conditions the 
appointment will be postponed to another date. Cost adults € 10,00, children and 
teenagers € 8,00, free for FVG Card holders. Reservations before 12.00 on 
October 1st 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
ESCURSIONE NATURALISTICA – BRAMITO STELLARE, c/o Ufficio Turistico 
IAT ore 18.00, massimo 12/15 pax, durata 3h., escursione medio facile, dislivello 
500 m. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, 
sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; 
gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 1 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE – STAR BELL, meeting place Tourist Office at 6pm, 
maximum 12/15 people, duration 3h. circa, medium easy hike, altitude 
difference 500 m. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders and children under 12 years. 
Reservations within 12.00 on October 1st 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

3 – OTT AL GALOPPO NELLA NATURA DI ZAHRE.  Appuntamento presso il Maneggio 
Khlope al Borgo dello Sport e del Benessere dalle ore 10.00. Escursione di 
trekking a cavallo, immersi in uno splendido contesto naturalistico. Durata 2 ore, 
età minima richiesta 8 anni, massimo 2 persone a turno. Costo € 70,00 da 
pagare in loco, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 26 
settembre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico 
IAT tel. 0433.86076 

GALLOPPING AROUND THE NATURE OF ZAHRE. Meeting place Riding Center 
“Khlope” in Treinke/velt Sports Center from 10am. Horse trekking excursion, 
immersed in a beautiful natural setting. Lasting 2 hours, minimum age required 
8 years, maximum 2 people in turn. Cost € 70,00 to be paid on the riding center, 
reservation required by 6pm on Sunday 26th September 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

8 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 7 ottobre 2021. 
Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 



hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 7th     October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

9 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 8 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 8th October 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

10 – OTT ESCURSIONE NATURALISTICA - ALLA SCOPERTA DEI BOSCHI DI 
SAURIS: IL MONTE RUKE E IL MONTE CAVALLO, c/o Ristorantino C’ENTRO 
loc. Treinke/Velt ore 10.00, massimo 12/15 pax, durata 3h., dislivello 150 m., 
escursione facile, calzature tecniche. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 
anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org 
– Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 NATURALISTIC HIKE - TO THE DISCOVERY OF THE WOODS OF SAURIS: 
MOUNT RUKE AND MOUNT CAVALLO, meeting place C'ENTRO Restaurant in 
Treinke/Velt Sports Center at 10am, maximum 12/15 people, lasting 3h. circa., 
height difference 150 m., easy hike, technical footwear. Cost € 12,00, 50% 
discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for 
FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 9 
October 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office 
IAT tel. 0433.86076 

 AL GALOPPO NELLA NATURA DI ZAHRE.  Appuntamento presso il Maneggio 
Khlope al Borgo dello Sport e del Benessere dalle ore 10.00. Escursione di 
trekking a cavallo, immersi in uno splendido contesto naturalistico. Durata 2 ore, 
età minima richiesta 8 anni, massimo 2 persone a turno. Costo € 70,00 da 
pagare in loco, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 3 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 

 



 GALLOPPING AROUND THE NATURE OF ZAHRE. Meeting place Riding Center 
“Khlope” in Treinke/velt Sports Center from 10am. Horse trekking excursion, 
immersed in a beautiful natural setting. Lasting 2 hours, minimum age required 
8 years, maximum 2 people in turn. Cost € 70,00 to be paid on the riding center, 
reservation required by 6pm on Sunday 3rd October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

15 – OTT FOREST BATHING – BEVIAMO E RESPIRIAMO IL BOSCO, c/o Azienda 
Agricola Pa’ Mairlan a Sauris di Sopra ore 16.00. Durata 2 ore, abbigliamento e 
scarpe sportive, massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 14 ottobre 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

FOREST BATHING - WE DRINK AND BREATHE THE WOOD, meeting place 
Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4pm. Lasting 2 hours circa, sports 
clothing and shoes, maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 
50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free 
for FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 
14th October 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 

 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 14 ottobre 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 14th     October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 15 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 15th October 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 15th October 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

17 – OTT ESCURSIONE NATURALISTICA – FORESTE A COLORI, c/o Ufficio Turistico 
IAT ore 9.30, massimo 12/15 pax, durata 5h., escursione medio facile, dislivello 
500 m. Costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, 
sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; 
gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 16 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

NATURALISTIC HIKE - COLORED FORESTS, meeting place Tourist Office in 
Sauris di Sotto 9.30am, maximum 12/15 people, lasting 5h. circa, medium easy 
hike, altitude difference 500 m. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 
to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card holders and children 
under 12 years. Reservations within 12.00 on 16th October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 

 



 AL GALOPPO NELLA NATURA DI ZAHRE.  Appuntamento presso il Maneggio 
Khlope al Borgo dello Sport e del Benessere dalle ore 10.00. Escursione di 
trekking a cavallo, immersi in uno splendido contesto naturalistico. Durata 2 ore, 
età minima richiesta 8 anni, massimo 2 persone a turno. Costo € 70,00 da 
pagare in loco, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 10 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 GALLOPPING AROUND THE NATURE OF ZAHRE. Meeting place Riding Center 
“Khlope” in Treinke/velt Sports Center from 10am. Horse trekking excursion, 
immersed in a beautiful natural setting. Lasting 2 hours, minimum age required 
8 years, maximum 2 people in turn. Cost € 70,00 to be paid on the riding center, 
reservation required by 6pm on Sunday 10th October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

  PILATES OUTDOOS A LATEIS- RINFORZIAMO IL CENTRO DEL CORPO, c/o 
parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar ore 10.00, massimo 10 pax, si consiglia 
abbigliamento comodo, portare un tappetino o un asciugamano, niente calzature, 
durata 1.30h.. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

PILATES OUTDOOS IN LATEIS- WE REINFORCE THE CENTER OF THE 
BODY, meeting place parking Hotel Pa' Krhaizar at 10am, maximum 10 people, 
we recommend comfortable clothing, bring a mat or a towel, no footwear, lasting 
1.30h. circa. Cost € 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if 
accompanied by an adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 
on 16th October 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 

 

22 – OTT FOREST BATHING – BEVIAMO E RESPIRIAMO IL BOSCO, c/o Azienda 
Agricola Pa’ Mairlan a Sauris di Sopra ore 16.00. Durata 2 ore, abbigliamento e 
scarpe sportive, massimo 10 pax, bambini a partire dai 10 anni. Costo € 12,00, 
bambini al di sotto dei 12 anni gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per 
ragazzi dai 12 ai 18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori 
della FVG Card. Prenotazioni entro le ore 12.00 del 21 ottobre 2021. Per info ed 
iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 FOREST BATHING - WE DRINK AND BREATHE THE WOOD, meeting place 
Farmhouse Pa' Mairlan in Sauris di Sopra at 4pm. Lasting 2 hours circa, sports 
clothing and shoes, maximum 10 people, children from 10 years. Cost € 12,00, 
50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free 
for FVG Card holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 
21st October 2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist 
Office IAT tel. 0433.86076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 21 ottobre 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 21st      October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 
 

23 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 22 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 22nd October 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

STRECH & FLEX – TOGLIAMO LA TENSIONE E RITROVIAMO ENERGIA. 
Appuntamento alle ore 17.30 c/o Grien SPA loc. Treinke/Velt Centro Sportivo. 
Durata 1.30h., portare un asciugamano un tappetino, abbigliamento e scarpe 
sportive, massimo 10 pax. Costo € 12,00, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 
18 anni se accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. 
Prenotazioni entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

 



STRECH & FLEX - WE REMOVE THE TENSION AND FIND ENERGY. Meeting 
place at 5.30pm at Grien SPA in Treinke/Velt Sports Center.Lasting 1.30h. circa, 
bring a towel or a mat, sportswear and shoes, maximum 10 people. Cost  
€ 12,00, 50% discount for children from 12 to 18 years if accompanied by an 
adult; free for FVG Card holders. Reservations within 12.00 on 22nd October 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

24 – OTT NORDIC WALKING A LATEIS, c/o Parcheggio Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 
10.00. Durata circa 3 ore, abbigliamento e scarpe tecniche, bastoncini forniti 
dall’istruttore. Massimo 10 pax; costo € 12,00, bambini al di sotto dei 12 anni 
gratis ogni adulto pagante, sconto del 50% per ragazzi dai 12 ai 18 anni se 
accompagnati da un adulto; gratis per i possessori della FVG Card. Prenotazioni 
entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: 
info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 

NORDIC WALKING IN LATEIS, meeting place Parking Hotel Pa' Krhaizar in 
Lateis at 10am. Lasting about 3 hours circa, technical clothing and shoes, sticks 
provided by the instructor. Maximum 10 people; cost € 12,00, 50% discount for 
children from 12 to 18 years if accompanied by an adult; free for FVG Card 
holders and children under 12 years. Reservations within 12.00 on 23rd October 
2021. For info and registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 
0433.86076 
 

 AL GALOPPO NELLA NATURA DI ZAHRE.  Appuntamento presso il Maneggio 
Khlope al Borgo dello Sport e del Benessere dalle ore 10.00. Escursione di 
trekking a cavallo, immersi in uno splendido contesto naturalistico. Durata 2 ore, 
età minima richiesta 8 anni, massimo 2 persone a turno. Costo € 70,00 da 
pagare in loco, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 17 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 GALLOPPING AROUND THE NATURE OF ZAHRE. Meeting place Riding Center 
“Khlope” in Treinke/velt Sports Center from 10am. Horse trekking excursion, 
immersed in a beautiful natural setting. Lasting 2 hours, minimum age required 
8 years, maximum 2 people in turn. Cost € 70,00 to be paid on the riding center, 
reservation required by 6pm on Sunday 17th October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

29 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - PASSEGGIATA TRA LE STELLE,  
c/o Albergo Pa’ Krhaizar a Lateis ore 21.30. Una serata dedicata ad uno dei cieli 
più belli d’Italia, come segnalato dall’agenzia nazionale Astonomitaly. In 
compagnia dell’astrofilo Felice Troiero potrete identificare le varie costellazioni e 
orientarvi nell’immenso cielo, ammirare lo splendido Saturno, i satelliti di Giove, 
Antares la stella più grande visibile in cielo. Abbigliamento raccomandato: giacca 
medio pesante, scarponcini o scarpe da trekking, durata 2 ore, su prenotazione, 
min. 2 max 10 pax, costo € 15,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis. In 
caso di maltempo la serata viene annullata. Prenotazioni entro il 28 ottobre 
2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT tel. 
0433.86076 

 

 

 



SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - WALK AMONG THE STARS, meeting 
place Hotel Pa' Krhaizar in Lateis at 9.30pm. An evening dedicated to one of the 
most beautiful skies in Italy, as reported by the national agency Astonomitaly. In 
the company of the astrophile Felice Troiero you can identify the various 
constellations and orient yourself in the immense sky, admire the splendid 
Saturn, the satellites of Jupiter, Antares the largest star visible in the sky. 
Recommended clothing: medium heavy jacket, hiking boots or shoes, lasting 2 
hours circaq, by reservation, minimum 2 - maximum 10 people, cost € 15,00 per 
person, children up to 12 years free. In case of bad weather the evening is 
cancelled. Reservations by the day 28th      October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

30 – OTT SAURIS: UN’ESPERIENZA A 365 GIORNI! - ADOTTA UNA FORMA DI 
FORMAGGIO. Un viaggio nel mondo del formaggio di malga, capra e pecora che 
accompagna i visitatori nella cantina sotterranea dell’azienda Malga Alta Carnia 
sas, per scoprire le tecniche dell’affinamkento e della stagionatura. A conclusione 
della visita per chi lo desidera è possibile acquistare  una forma di formaggio 
“adottandola” per poi seguirne la stagionatura  a distanza con il supporto di 
Sebastiano, maestro affinatore. Min. 2 – max 15 persone dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. La visita guidata su prenotazione ve la regaliamo noi. Prenotazioni entro 
le ore 12.00 del 29 ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – 
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076  

 SAURIS: A 365-DAY EXPERIENCE! - ADOPTS A WHEEL OF CHEESE. A 
journey into the world of mountain, goat and sheep cheese that accompanies 
visitors in the underground cellar of the company Malga Alta Carnia in Sauris di 
Sotto, to discover the techniques of aging. At the end of the visit for those who 
want it you can buy a wheel of cheese "adopting it" and then follow the aging at 
a distance with the support of Sebastiano, master refiner. Min. 2 - max 15 
people from 5pm to 6pm. The guided tour by reservation is free of us. 
Reservations within 12.00 on 29th October 2021. For info and registration: 
info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

31 – OTT AL GALOPPO NELLA NATURA DI ZAHRE. Appuntamento presso il Maneggio 
Khlope al Borgo dello Sport e del Benessere dalle ore 10.00. Escursione di 
trekking a cavallo, immersi in uno splendido contesto naturalistico. Durata 2 ore, 
età minima richiesta 8 anni, massimo 2 persone a turno. Costo € 70,00 da 
pagare in loco, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 24 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 

 GALLOPPING AROUND THE NATURE OF ZAHRE. Meeting place Riding Center 
“Khlope” in Treinke/velt Sports Center from 10am. Horse trekking excursion, 
immersed in a beautiful natural setting. Lasting 2 hours, minimum age required 
8 years, maximum 2 people in turn. Cost € 70,00 to be paid on the riding center, 
reservation required by 6pm on Sunday 24th October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

1 – NOV AL GALOPPO NELLA NATURA DI ZAHRE. Appuntamento presso il Maneggio 
Khlope al Borgo dello Sport e del Benessere dalle ore 10.00. Escursione di 
trekking a cavallo, immersi in uno splendido contesto naturalistico. Durata 2 ore, 
età minima richiesta 8 anni, massimo 2 persone a turno. Costo € 70,00 da 
pagare in loco, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 24 
ottobre 2021. Per info ed iscrizioni: info@sauris.org – Ufficio Turistico IAT 
tel. 0433.86076 



 GALLOPPING AROUND THE NATURE OF ZAHRE. Meeting place Riding Center 
“Khlope” in Treinke/velt Sports Center from 10am. Horse trekking excursion, 
immersed in a beautiful natural setting. Lasting 2 hours, minimum age required 
8 years, maximum 2 people in turn. Cost € 70,00 to be paid on the riding center, 
reservation required by 6pm on Sunday 24th October 2021. For info and 
registration: info@sauris.org - Tourist Office IAT tel. 0433.86076 

 

 

 

 

 


