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TEL / FAX  +39 0432 979464

Lago 3 Comuni

GPS COORDINATES

46°19’31” N - 13°03’52” E
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Lago di Cavazzo / Tre Comuni



Camping
Lago 3 Comuni
La tua vacanza per il corpo e la mente

Il camping a gestione familiare si trova sulla riva ovest del Lago dei 
3 Comuni, conosciuto anche come Lago di Cavazzo. Situato a pochi 
chilometri da diversi centri d’interesse culturale come Gemona del Friuli, 
Venzone e Tolmezzo, è il luogo ideale per chi vuole trascorrere una vacanza 
immerso nella natura tra sport e relax.

Our family managed camping is located on the west side of Lago dei 3 Comuni. 
Not far from many cultural centres of interest, such as Gemona del Friuli, Venzone 
or Tolmezzo, our camping is the ideal place for those who want to spend a holiday 
surrounded by nature both doing sport or relaxing.
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I nostri servizi Facilities

CAMPING

servizio bar e ristorante / bar and restaurant

lavanderia, noleggio tenda / laundry, tent rental

docce, zona camper service / showers, camper service

campo giochi bambini / children playground

solo pernottamento / overnight stop

ACCESSIBILE AI DISABILI / DISABLED ACCESS

 area tenda dedicata / dedicated camping area

 52 piazzole con elettricità / 52 electrified pitches

 Parcheggio privato / private parking
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Relax
Attività per tutta la famiglia

La splendida cornice del Lago 3 Comuni è il luogo ideale per gli amanti 
della bicicletta e delle passeggiate. Un percorso dedicato e suggestivo, 
vi permetterà di esplorare l’intero perimetro del lago.
Le attrattive presenti, inoltre, propongono rilassanti gite in pedalò, la pesca, 
serate con musica dal vivo e manifestazioni culturali e sportive.

The amazing scenery of tre Comuni Lake is the ideal place for bike and strolls fans. 
A suggestive and dedicated path allows you to explore the whole lake area.
There are many others activities like relaxing tours on paddleboats, fishing under 
the trees, live music and cultural and sport events.
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Natura
Immergiti nella natura incontaminata
sulle sponde del Lago 3 Comuni

Il lago dei 3 Comuni, conosciuto anche come Lago di Cavazzo è il più esteso 
tra i laghi naturali friulani e ricopre un’area di 1,2 km². Un vasto canneto occupa 
parte della riva sud risultando un habitat ideale per la riproduzione di diverse 
specie di pesci e lungo le sponde del lago è possibile trovare diverse postazioni 
per il birdwatching situate in punti strategici.

Three Comuni Lake, also known as Cavazzo lake, is the largest natural lake of Friuli and covers 
an area of 1,2 km². A large cane field is located on the southern side of the lake and it’s an ideal 
habitat for the reproduction of many fish species and on the lake sides it is possible to find 
many birdwatching stations.



Sport
Una vacanza dinamica

Sulle sponde del lago operano diverse associazioni sportive con le loro 
proposte di corsi per principianti, attività per famiglie ed esperti. Gli sport 
praticati sul territorio sono la vela, il windsurf, il parapendio, le arrampicate, 
il kayak, bicletta e mountain bike.

On the lake shores many sports organizations work and they organize many activities 
both for beginners, experts and families. It’s possible to practise windsurfing, sailing, 
paragliding, climbing, kayak, bicycle and mountain bike.
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