AGENDA SETTIMANALE
dal 07/01/2019 al 13/01/2019

LUNEDÌ 7 GENNAIO
CORSO DI SICUREZZA SULLA NEVE
Un breve corso con le Guide Alpine per imparare le nozioni base sul manto
nevoso e le tecniche di soccorso in valanga e poter quindi affrontare in sicurezza
le attività invernali in montagna - escursioni con racchette da neve, scialpinismo e
freeride.
San Martino di Castrozza- dalle ore 14.00 alle 18.00. Costo: € 40,00.
Info e prenotazioni: Guide Alpine 328 8743739 - 0439 768795.

GUSTOSI LABORATORI: IMPARIAMO A FARE GLI SPÄTZLE
Cosa c’è di più bello che portare a casa un pezzetto di Trentino? Con i laboratori
gustosi potrete imparare i trucchi per preparare ottimi piatti tipici. Con il simpatico
e giovane chef Gianmario, impariamo a fare i tanto amati spätzle in una
dimostrazione live con tanto di assaggio finale.
San Martino di Castrozza- La Stua – Sass Maor ore 17.00. Partecipazione
libera (max 20 persone) Tel. 0439 68340.

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO

FAMILY SHOW
Brillante show d’intrattenimento formato famiglia per un pomeriggio tutto da
ridere! Ingresso gratuito.
San Martino id Castrozza- Sala Congressi, ore 17.00

IL GIARDINO DEI LIBRI
"Il Giardino dei Libri": incontro del gruppo di lettura a Canal San Bovo.
Canal San Bovo- Biblioteca, ore 20.00. Info: sanbovo@biblio.infotn.it | 0439719990.

MARTEDÌ 8 GENNAIO
APERITIVO IN MOTOSLITTA
Giro in motoslitta al tramonto, tra i boschi di Colverde: l’aria frizzantina, la luna che
illumina a giorno il paesaggio invernale riflettendosi sulla neve. Questi gli elementi
per assaporare un aperitivo sotto un magnifico cielo stellato.
San Martino di Castrozza- Ritrovo presso Impianti Colverde, ore 17.30.
Costo: adulti € 14,00, bambini 4-8 € 8,00. Solo su prenotazione: 347 5797512 info@dolomeo.it.

IL VANOI E LA GRANDE GUERRA
Un pomeriggio nella Valle del Vanoi, alla scoperta della storia, degli eventi e dei
segni lasciati sul territorio a cent’anni dal primo conflitto mondiale con visita
guidata al Museo della Grande Guerra sul Lagorai, al cimitero militare e allo
sbarramento difensivo di Pralongo.
Canal San Bovo- Ritrovo presso la Casa dell’Ecomuseo, ore 14.30.
Spostamento a Caoria con mezzi propri. Costo: adulti € 5,00, bambini fino agli 8
anni gratuito. Solo su prenotazione entro le ore 12.00 del giorno stesso presso
l’Ecomuseo del Vanoi, Tel. 0439 719106 oppure ufficio ApT S.Mart, Tel. 0439
719041.

A TUTTA BIRRA
Visita guidata al pluripremiato birrificio artigianale Bionoc’ a Mezzano. Sarete
accompagnati da Fabio che vi introdurrà ai segreti della tecnica brassicola e
potrete degustare le famose birre prodotte interamente in Primiero.
Mezzano- Birrifico Bionoc', ore 17.00. Solo su prenotazione: 329 6086570 info@birrificiobionoc.com

SAN MARTINO DI CASTROZZA TRA STORIA E NATURA
Passeggiata in paese della durata di circa un’ora e mezza, per scoprire le radici
storiche ed i pregi naturalistici di questa rinomata località dolomitica. I racconti sui
viaggiatori inglesi dell’Ottocento ed i pionieri dell’alpinismo si alternano alle
notizie sugli ambienti naturali che la circondano, protetti dal Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino. Pausa a Maso Col con tisana alle erbe officinali
di montagna.
San Martino di Castrozza- Ritrovo presso piazzetta della Chiesa (sagrato), ore
10.15. Solo su prenotazione presso gli uffici ApT S.Mart tel. 0439 768867

PASSEGGIATA A PANEVEGGIO
Breve passeggiata naturalistica a Paneveggio, località nota in tutto il mondo per
la foresta da cui si ricava un pregiato legno per costruire i migliori strumenti
musicali. Percorrendo unbreve sentiero si arriverà ad un ardito ponte sospeso
sulla forra del torrente Travignolo e si proseguirà con la visita all’area faunistica
del cervo, animale simbolo del Parco, per poterlo vedere da vicino e conoscerne
abitudini e biologia.
Paneveggio- Ritrovo presso il Centro Visitatori, ore 10.30 oppure alle ore 14.30.
Costo: adulti € 4,00, bambini 6-14 € 2,00. Solo su prenotazione Ente Parco
Paneveggio - Pale di San Martino 0439 765977 - 0462 576283

SCI NOTTURNO E CENA CON DJ SET
Sci notturno negli impianti Colverde e cena in rifugio con Deejay Set.
San Martino di Castrozza- Impianti e Rifugio Colverde, dalle ore 19.30 alle
23.20. Se prenoti la cena, il biglietto andata/ritorno è gratuito.
Info: 335.5726558 - 0439.68168 - info@rifugiocolverde.it

COMEDY SHOW
Spettacolo divertente per grandi e piccini a cura di Art Swiss Enterteinment.
San Martino di Castrozza- Sala Congressi, ore 21.30

GIOVEDÌ 10 GENNAIO

APERITIVO IN MOTOSLITTA
Giro in motoslitta al tramonto, tra i boschi dell’Alpe Tognola: l’aria frizzantina, la
luna che illumina a giorno il paesaggio invernale riflettendosi sulla neve. Questi gli
elementi per assaporare un aperitivo sotto un magnifico cielo stellato.
San Martino di Castrozza- Ritrovo presso il Campo Base Après Ski - impianti
Tognola alle ore 17.30. Costo: adulti € 14,00, bambini 4-12 anni € 9,00, bambini
fino a 3 anni gratuito. Solo su prenotazione: 0439 68026 - 349 0038400 infopoint@tognola.it

PASSEGGIATA A PANEVEGGIO
Breve passeggiata naturalistica a Paneveggio, località nota in tutto il mondo per
la foresta da cui si ricava un pregiato legno per costruire i migliori strumenti
musicali. Percorrendo un breve sentiero si arriverà ad un ardito ponte sospeso
sulla forra del torrente Travignolo e si proseguirà con la visita all’area faunistica
del cervo, animale simbolo del Parco, per poterlo vedere da vicino e conoscerne
abitudini e biologia.
Paneveggio- Ritrovo presso il Centro Visitatori, ore 10.30 oppure alle ore 14.30.
Costo: adulti € 4,00 bambini 6-14 € 2,00. Solo su prenotazione: 0439 765977 0462 576283.

HAPPY SNOW
Premiazione delle gare di fine corso, baby fiaccolata con i maestri di sci a cui
possono partecipare anche i bambini, musica e animazione. A conclusione
cioccolata calda per tutti!
San Martino di Castrozza- Presso la sciovia Prà delle Nasse, nel pomeriggio.
Fiaccolata solo su prenotazione presso la Scuola Italiana di Sci San Martino di
Castrozza, Tel. 0439 68182.

A CENA CON LE AQUILE
SULLA NEVE CON I CANI DA VALANGA
Mattinata con le squadre cinofile della Scuola Alpina della Guardia di Finanza per
un’emozionante esercitazione di soccorso in caso di valanga.
Passo Rolle- Ritrovo presso la Caserma Colbricon, ore 10.00. Solo su
prenotazione presso gli uffici ApT S.Mart: 0439 768867. Attività gratuita.

VILLA WELSPERG - LA "CASA" DEL PARCO
Visita guidata del centro visitatori di Villa Welsperg, nella magnifica Val Canali.
L’allestimento crea una “situazione di esperienza” nella quale è possibile
appropriarsi dei caratteri peculiari ed essenziali di ciascun settore geografico del
Parco. Ecco allora l’idea di suddividere lo spazio espositivo in sei sale che
potranno esser visitate in due percorsi paralleli da bambini ed adulti. L’anello che
si compie all’interno della Villa assomiglia molto ad un possibile viaggio nel
territorio reale.
Val Canali- Ritrovo presso Villa Welsperg, ore 14.30. Solo su prenotazione tel.
0439 765977. Costo: € 3,00 (compreso biglietto d'ingresso).

APERINCONTRI CULTURALI
"Eventi naturali estremi: cambiamenti climatici nelle valli del Primiero", conferenza
a cura di Ervin Filippi Gilli. A seguire, degustazione di prodotti tipici.
San Martino di Castrozza- Casa Comunale della Montagna, ore 17.30

ALLA SCOPERTA DEL PAESE DI CAORIA
Breve passeggiata lungo le vie del paese per scoprire i modi di vita, i valori e la
cultura materiale di questa piccola comunità alpina con visita all’esposizione “La
voce delle cose”, collezione di oggetti etnografici raccolti nel Vanoi.
Caoria- Ritrovo alla Casa del Sentiero Etnografico, ore 16.00. Costi: adulti €
5,00, bambini fino agli 8 anni gratuito. Solo su prenotazione entro le ore 12.00 del
giorno stesso presso Ecomuseo del Vanoi: Tel. 0439 719106 oppure ufficio ApT
S.Mart 0439 719041.

GUSTOSI LABORATORI: STRUDEL CHE PASSIONE
Ecco quindi la vostra occasione per scoprirne i segreti in compagnia dello chef
Gianmario che realizzerà uno strudel dalla A alla Z sotto i vostri occhi, per poi
gustarlo insieme.
San Martino di Castrozza- La Stua – Sass Maor, ore 17.00.Partecipazione
libera (max 20 persone) 0439 6834

Una facile escursione con le ciaspole in compagnia delle famose “Aquile di San
Martino e Primiero” che termina con una cena presso il ristorante Malga Ces.
Rientro in motoslitta.
San Martino di Castrozza- Info e prenotazioni: Malga Ces tel. 0439 68223 entro
le ore 14.00 del giorno stesso. Costo: € 35,00 (bevande escluse).

SABATO 12 GENNAIO

"AQUILE" WINTER CAMP
Una giornata all’insegna delle più belle attività outdoor delle Dolomiti con test
materiali a contatto con l’ambiente montano: prove di aiuto soccorso in valanga,
ciaspolate, scialpinismo di primo e secondo livello, arrampicata su ghiaccio e
freeride, in tutta sicurezza con i professionisti della montagna.
Passo Rolle/Altopiano delle Pale- Location in base alle condizioni della neve.
Iscrizione entro giovedì 10 gennaio 2019: ApT San Martino di Castrozza, 0439768867 - info@sanmartino.com.
Programma:
*ore 9.00: arrivo dei partecipanti;
*ore 9.30: inizio attività;
*ore 13.00: pranzo convenzionato presso Malga Rolle;
*ore 14.00: partenza di eventuali secondi giri;
*dalle ore 14.00 alle ore 16.00: musica con Dj Eris.
Tutti i partecipanti riceveranno un buono sconto del 10% su un menù a Malga
Rolle e un gadget ricordo.

GIRO IN CARROZZA IN VAL CANALI
Romantiche passeggiate a bordo della troika, grande slitta in legno trainata da
massicci cavalli di razza norica. Si percorrono tranquille stradine innevate
nell'atmosfera da fiaba dei boschi della Val Canali nel Parco Naturale
Paneveggio - Pale di San Martino .
Val Canali- Ritrovo presso Camping Castelpietra, ore 10.15 (anche gli altri giorni
a richiesta). Solo su prenotazione tel. 0439 62426.

IN CARROZZA ALLA SCOPERTA DEL MONDO CONTADINO

VENERDÌ 11 GENNAIO
VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO
L’arte casearia e la lavorazione del latte sono una vocazione per le Valli di
Primiero e Vanoi ed il Caseificio di Primiero non è altro che il luogo in cui la
maestria e la storia delle malghe si riunisce in un’unica struttura. Sarete
accompagnati alla scoperta dei segreti dei casari, dalle cui abili mani nascono
formaggi come la Toséla, il Trentingrana e il Bòtiro di Malga.
Mezzano- Ritrovo presso il Caseificio, ore 10.15. Attività gratuita, solo su
prenotazione presso gli uffici ApT S.Mart tel. 0439 62407

A bordo della tipica carrozza trainata dai possenti cavalli di razza Noriker,
partirete alla scoperta della Valle di Primiero e delle sue attività contadine.
Potrete toccare con mano il lavoro degli allevatori visitando una delle stalle di
mucche da latte situate nella zona della campagna di Tonadico.
Informazioni- Solo su prenotazione Walter, Tel. 349 1765712

A TUTTA BIRRA!
Visita guidata al pluripremiato birrificio artigianale Bionoc’ a Mezzano. Sarete
accompagnati da Fabio che vi introdurrà ai segreti della tecnica brassicola e
potrete degustare le famose birre prodotte interamente in Primiero.
Mezzano- Birrifico Bionoc', ore 17.00. Solo su prenotazione, tel. 329 6086570 info@birrificiobionoc.com

SAGRA DI S. ANTONIO
Pranzo presso il centro sportivo Fossi con menù tipico. Nel pomeriggio stime e
giochi. Alle ore 15.00 estrazione lotteria accompagnati dalla musica Alpen
Bruder. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Transacqua- Centro sportivo Fossi (Pattinaggio), dalle ore 12.00

EMOZIONI INVERNALI
Escursione serale guidata verso Petina e cena in rifugio con piacevoli momenti
all’insegna della natura e del buon cibo.
Primiero- Ritrovo a Siror. Solo su prenotazione 347 7262561 dolomitiexpeditions@gmail.com. Costo: adulti € 30,00 escursione guidata con
cena. Riduzioni per bambini.

SCI NOTTURNO E CENA CON DJ SET
Sci notturno negli impianti Colverde e cena in rifugio con Deejay Set.
San Martino di Castrozza- Impianti e Rifugio Colverde, dalle ore 19.30 alle
23.20. Se prenoti la cena, il biglietto andata/ritorno è gratuito.
Info: 335.5726558 - 0439.68168 - info@rifugiocolverde.it

PRESENTAZIONE UFFICIALE WILIER FORCE 7C SQUADRA
CORSE
Presentazione ufficiale della squadra corse Wilier Force 7C capitanata dal
pluripremiato team manager Massimo Debertolis.
I componenti della squadra: Massimo Debertolis, Tony Longo, Johnny Cattaneo,
Diego Cargnelutti, Michael Wohlgemuth, Marco Rebagliati, Uwe Hochenwarter.
San Martino di Castrozza- Sala Congressi, ore 15.30

DOMENICA 13 GENNAIO
IN CARROZZA ALLA SCOPERTA DEL MONDO CONTADINO
A bordo della tipica carrozza trainata dai possenti cavalli di razza Noriker,
partirete alla scoperta della Valle di Primiero e delle sue attività contadine.
Potrete toccare con mano il lavoro degli allevatori visitando una delle stalle di
mucche da latte situate nella zona della campagna di Tonadico.
Informazioni- Solo su prenotazione Walter, Tel. 349 1765712

SAN MARTINO TELEMARK EVENT

HAPPYCHEESE

Sulle nevi di San Martino di Castrozza-Passo Rolle il 26 e 27 gennaio
appuntamento con il Raduno San Martino Telemark Event. La due giorni, dedicata
alla sciata a tallone libero, prevede un villaggio in quota con le ultime novità del
settore e la possibilità di provare materiali all'avanguardia.
San Martino di Castrozza - Passo Rolle- 26 e 27 gennaio 2019. Info e
dettaglievento su http://sanmartino.com/IT/san-martino-telemark/

L’aperitivo di montagna più famoso delle Dolomiti, torna protagonista sulle piste da
sci e in centro paese a San Martino di Castrozza con stuzzicanti assaggi e finger
food a base di prodotti locali!
San Martino di Castrozza-Passo Rolle- 30 gennaio, 9-14-28 febbraio, 5-13
marzo. Info e dettagli su http://www.sanmartino.com/IT/happycheese-2019/

@VISITSANMARTINO
SEGUICI SUI SOCIAL PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO!
...

ApT S.Mart non è responsabile per eventuali variazioni di orari e/o dettagli apportati agli eventi e non opportunamente comunicati nei tempi corretti dai singoli
organizzatori. Invitiamo i nostri graditi Ospiti a verificare sempre online sul sito www.sanmartino.com o direttamente presso gli uffici ApT S.Mart eventuali
variazioni intercorse successivamente alla veicolazione dell’agenda.

