
SUMMER SCHOOL 
Paesaggi e vivibilità: percezione, progettazione, governance 

3 giornate formative residenziali a Forni di Sopra (UD) 
13/14/15 luglio 2017 

  

Riferimenti per la prenotazione alberghiera 
 
 
 
Albergo Nuoitas *** Località Nuoitas - 33024 Forni di Sopra 
Tel. +39 0433 88387 - info@albergonuoitas.it - www.albergonuoitas.it/      

Pernottamento con colazione: euro 42,00 al giorno a persona 
Mezza pensione: euro 55,00 al giorno a persona (bevande non comprese). 
Ristorante sempre attivo a pranzo e cena 
 
 
Albergo Tarandan *** Via Vittorio Veneto, 24 - 33024 Forni di Sopra 
Cell: +39 331.2061800 - info@albergotarandan.it - www.albergotarandan.it/ 

Pernottamento con prima colazione: euro 40,00 al giorno a persona 
Convenzione con il Ristorante Pizzeria VARMOST per i pasti: 10% di sconto 
  
 
Hotel Davost *** Via Tagliamento, 26 - 33024  Forni di Sopra   
Tel. +39 0433 88103 - Fax +39 0433 886775 – info@hoteldavost.it - www.hoteldavost.it/  

Pernottamento con colazione: camera doppia al giorno euro 64,00 (€ 32,00 a persona) 
Mezza pensione: euro 54,00 al giorno a persona 
 
 
Hotel Edelweiss *** Via Nazionale, 19 - 33024 Forni di Sopra 
Tel. +39 0433 88016 - Fax. +39 0433 887814 - Cell: +39 349 0624481 - info@edelweiss-forni.it - 
www.edelweiss-forni.it/     

Pernottamento con prima colazione: euro 45,00 al giorno a persona 
Mezza pensione: euro 60,00 al giorno a persona 
 
 
Albergo Centrale *** Piazza del Comune, 6 - 33024 Forni di Sopra 
Tel. +39 0433 88062 - Fax + 39 0433 886984 - info@albergocentraleforni.it - 
www.albergocentraleforni.com/  

Pernottamento con prima colazione: euro 154,00 al giorno (2 camere comunicanti, quattro 
persone)  
Supplemento mezza pensione: euro  15,00 al giorno a persona 
 
 

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

 
 
In aggiunta alla strutture sopra indicate, segnaliamo la possibilità di alloggiare a FORNI di SOTTO 
(a 10 minuti di auto circa da Forni di Sopra) presso: 
 
Albergo Diffuso Dolomiti - Borgo Baselia, 1 - 33020 Forni di Sotto 
Tel. +39 366 7391870 - info@albergodiffusodolomiti.com - www.albergodiffusodolomiti.com/home/  
 
 

L’albergo comprende dodici alloggi, in architetture tipiche ristrutturate, dislocati nel raggio di poche 
centinaia di metri in paese ed afferenti ad un edificio principale che funge da reception. 
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I prezzi per le due notti (13 e 14 luglio 2017) sono: 
2 persone euro 118,00 
3 persone euro 148,00 
4 persone euro 178,00 
5 persone euro 208,00 
6 persone euro 238,00 
Il prezzo comprende l'uso esclusivo degli alloggi, le utenze elettriche e di riscaldamento, l'uso della 
cucina (pentole e stoviglie comprese), la biancheria da letto e da bagno, la pulizia finale 
dell'alloggio.  
Supplemento colazione presso i bar convenzionati (colazione italiana a buffet), il prezzo è di euro 
5,00 al giorno a persona. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e dettagli: 
 
Elena Puntil 

U.O. Servizi Culturali e Assistenza 
Unione Territoriale Intercomunale della Carnia – Tolmezzo (UD) 

tel:  +39 0433 48 77 40 

cell. +39 335 62 51 165 
e-mail: elena.puntil@carnia.utifvg.it 

web:  http://www.carnia.utifvg.it 
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