
 

Servizi inclusi 
 

Sabato 
• Pernottamento presso B&B 
 

Domenica 
• Colazione 
• Giornata intera di Escursio-

ne accompagnata lungo un 
percorso che varia a seconda 
della data scelta 

• Tuffo rigenerante nelle fre-
sche acque del Gemonese 

• Pranzo al sacco 

Itinerario 
 
SABATO 
Arrivo a Gemona nel pomeriggio e check-in 
Tempo libero per visitare Gemona e fare shopping 
Cena libera 
Pernottamento presso un B&B della zona 
 
DOMENICA 
Colazione 
Escursione giornata intera, guidata lungo dei percorsi di in-
teresse naturalistico 
Bagni e tuffi in sicurezza, nelle acque del Gemonese 
Pranzo al sacco fornito dagli organizzatori 
L’escursione prosegue nel pomeriggio 

Il pacchetto comprende: 
Tutto ciò che è espressamente indicato sotto la voce “Servizi inclusi” con pernottamento in camera dop-
pia in B&B 
Il pacchetto non comprende: 
Assicurazione personale, bevande ai pasti, telo per asciugarsi dopo il bagno, tutto ciò non espressamente 
menzionato 
Nota: 
Validità nei 4 weekend indicati 
La quota è valida con un Minimo di 10 persone (eventuali prenotazioni individuali, verranno accorpate ad 
altre prenotazioni, per raggiungere il numero minimo di 10 persone) 
Su richiesta, possibilità di prenotare anche presso un hotel 3* della zona 

€70.00 a persona in camera doppia 

Prenotazioni e informazioni: 
AC TRAVEL MANAGEMENT (ACTM) 

info@actmltd.com  www.actmltd.com  

Trekking, tuffi e spruzzi 
nelle acque del Gemonese 

Quota a persona: €70 

Percorsi delle escursioni 
 
giugno / domenica 16  L’ANELLO DEI ROCCOLI 

[Roccolo dal Puestin – di pre Checo – di Manganel – dal Spizo]  
tuffo nella cascata del Tulin (vicino a dove si pranzerà) 

 

luglio / domenica 14  L’ANELLO DAL FAEIT 
[Chiesa di Santo Stefano – Faeit – cascata dal Tulin – torrente Orvenco]  

tuffo nella cascata del Tulin (vicino a dove si pranzerà) 
 

agosto / domenica 18  L’ANELLO DEI BARS 
[Chiesa di San Rocco – Sorgive – Tagliamento – prati stabili]  

bagno nel Tagliamento (vicino all'area di sosta dove si pranzerà) 
 

settembre / domenica 22  L’ANELLO DELL’ACQUA CADUTA 
[Hospitale di San Giovanni – Fontane – Cascata dell’Acqua caduta]  

bagno sotto la cascata (pranzo al sacco) 

Per passare una giornata a contatto con la natura, facendo un po’ 
di movimento e premiando lo sforzo fisico con un rigenerante tuffo 


