AGENDA SETTIMANALE
dal 10/02/2020 al 16/02/2020

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
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 insicurezza
le attività invernali in montagna - escursioni con racchette da neve,scialpinismo e
freeride.
San Martino di Castrozza- dalle ore 14.00 alle 18.00. Info e prenotazioni: Guide
Alpine 328 8743739 -0439 768795. Costo: € 40,00.

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. Solo su
prenotazione: 3475797512 -info@dolomeo.it. Costo: adulti € 14,00, bambini 4-8 .
€8,00.

GUSTOSI LABORATORI:IMPARIAMO A FARE GLI SPÄTZLE

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

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.

I RACCONTI DELLE STALLE

A TUTTA BIRRA

Alla scoperta di una piccola stalla tradizionale di montagna. Con breve percorso
in notturna raggiungeremo la stalla e incontreremo l'allevatore che ci racconterà
come si prende cura delle sue mucche da latte e dei suoi vitelli
Caoria - Ritrovo alla Casa del Sentiero Etnografico di Caoria alle ore
16.00.Costo: adulti euro 5,00, bambini fino ad 8 anni gratuito. Informazioni: solo
su prenotazione entro le ore 12.00 del giorno stesso presso l'Ecomuseo del
Vanoi, 0439/719106 oppure ufficio ApT 0439/719041. Visita anche alla
collezione di oggetti etnografici raccolti in Vanoi legati alla filiera del latte.

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 - BirrificoBionoc', ore 17.00. Solo su prenotazione, tel. 329 6086570 info@birrificiobionoc.com

DOLOMITI FAMILY SHOW

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO
FAMILY WINTER: HOLIDAY ON ICE
Tutti in pista con gli animatori Art Swiss per divertirsi sulle lame da ghiaccio con
piroette e sfide di velocità. Info e Costi: solo su prenotazione tel. 345/5808560;
€5,00 a bambino (4-12 anni).
San Martino di Castrozza- Palazzetto dello Sport, ore 17.00

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

SAN MARTINO DI CASTROZZA TRA STORIA E NATURA

CENA IN MOTOSLITTA

Passeggiata in paese della durata di circa un’ora e mezza, per scoprire le radici
storiche e i pregi naturalistici di questa rinomata località dolomitica. Pausa a
Maso Col con tisana alle erbe officinali di montagna.
San Martino di Castrozza- Ritrovo presso piazzetta della Chiesa (sagrato) alle
ore 10.15. Costo: adulti €3,00, bambini fino a 8 anni gratuito. Informazioni: solo su
prenotazione presso uffici ApT San Martino, tel. 0439 768867

Un’esperienza indimenticabile che inizia con salita in motoslitta lungo la pista
illuminata. Aperitivo a 2000 m. a base di prodotti locali e birra artigianale e cena
in rifugio con DJ set. Per concludere la serata discesa in cabinovia in notturna.
San Martino di Castrozza - Ritrovo presso partenza impianti Colverde alle ore
18.30. Costo: adulti €55,00, tariffe ridotte per bambini. Informazioni: solo su
prenotazione, tel. 347 5797512 – info@dolomeo.it

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
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: 0439 768867. Attività gratuita

PASSEGGIATA A PANEVEGGIO NELLA FORESTA DEI VIOLINI
Breve passeggiata a Paneveggio, località nota per la foresta da cui si ricava un
pregiato legno per costruire i migliori strumenti musicali. Visita al ponte sospeso
sulla forra del torrente Travignolo e visita all’area faunistica del cervo.
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.

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 68340.

APERITIVO IN MOTOSLITTA
MA QUANTE NE SAI?
Serata in compagnia di Art Swiss all'insegna di divertenti quiz a squadre
per scoprire quanto conoscete San Martino di Castrozza, con simpatici gadget
per i vincitori.
San Martino di Castrozza - Casa della Montagna, ore 21.30

Giro in motoslitta al tramonto tra i boschi dell’Alpe Tognola o di Colverde. L’aria
frizzantina e 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 € 14,50, bambini 4-12 anni € 9,50, bambini
0-3 gratuito. Informazioni: solo su prenotazione tel. 0439 68026 – 349 0038400 infopoint@tognola.it

CENA CON MUSICA E DEEJAY SET
La tua cena in alta quota tra musica, divertimento e sciate in notturna.
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

FAMILY WINTER: NASSE PARK FUN
Pomeriggio di divertimento sulla neve con gommoni, bob e mini snow-bike al
Nasse Park e per concludere una gustosa merenda da leccarsi i baffi.
San Martino di Castrozza - Ritrovo ore 15 presso il Nasse Park. Solo su
prenotazione, tel. 345.5808560; €10,00 a bambino (4-12 anni).

FAMILY WINTER: YOGA TIME
Dopo una giornata sugli sci, momenti di relax in compagnia di Katiuscia e la
pratica dello yoga, a misura di bambino.
San Martino di Castrozza - Ritrovo ore 15.30 presso Sala sopra ufficio ApT
.Info e Costi: solo su prenotazione – fino ad esaurimento posti (max 25
partecipanti), tel. 345.5808560; €7,00 a bambino (7-14 anni).

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.
Caoria - Ritrovo presso il Museo della Grande Guerra, ore 14.30. Costo: adulti
€5,00, bambini fino agli 8 anni gratuito. Informazioni: solo su prenotazione entro le
ore 12.00 del giorno stesso presso l’Ecomuseo del Vanoi, tel. 0439719106
oppure ufficio ApT, tel. 0439 719041.

PROIEZIONE DEL FILM: OCEAN'S 8
Riusciranno le antieroine protagoniste a mettere a segno una grande truffa?
San Martino di Castrozza - Casa della Montagna, ore 21.00. Ingresso libero.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

23° MEMORIAL MAURIZIO ZAGONEL

BROKEN MUSIC - STING & POLICE TRIBUTE @ ISOLABAR

Gara di sci alpinismo in notturna valida come prova del "Trofeo Quattro Valli".
San Martino di Castrozza- Programma: ore 17.00 ritrovo in Piazzetta La
Crodaroi con musica folk e degustazione di prodotti tipici; ore 19.30 partenza a
coppie dalla Piazzetta al Rifugio Colverde; ore 21.00 spaghettata in compagnia al
Rifugio Colverde, premiazioni e lotteria con ricchi premi. Info e Iscrizioni: AS
Cauriol asd www.cauriol.it ascauriol@soloalpikom.ittel e fax 0462/571778.

Tributo Sting & Police - Un paio di ore in compagnia della buona musica del
mitico Sting, dalle origini fino ad oggi, in chiave trentina.
Transacqua - Isolabar c/o hotel Isolabella, dalle ore 22.00

SABATO 15 FEBBRAIO
HAPPY CHEESE TASTE THE SUNSET

VISITA GUIDATA AL CASEIFICIO
L’arte casearia e la lavorazione del latte sono una vocazione per le Valli di
Primiero e Vanoi. 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 10.00. Attività gratuita, solo su
prenotazione presso gli uffici ApT tel. 0439 62407.

Serata all'insegna del gusto e del divertimento, ricca di emozioni: da quelle di un
tramonto in alta quota, fino alla possibilità di scendere con sci e fiaccole per finire
con le acrobazie dei maestri di sci lungo la pista Colverde. Ad allietare l’attesa un
apericena in puro stile trentino.
San Martino di Castrozza- Rifugio Colverde. Programma: Ore 16.30 – Ritrovo
alla partenza della cabinovia Colverde, con o senza sci ai piedi, a voi la scelta! Ci
sarà la possibilità di salire con l’impianto fino alle ore 17.00, quindi siate puntuali!
Dalle 17.00 alle 18.15 – Il Rifugio Colverde vi attende con un aperitivo che vi farà
quasi da cena: formaggi, prodotti di Primiero e mele trentine sotto forma di
intriganti finger food, abbinati ai vini di Villa Corniole, insieme ad una
goulaschsuppe fumante e ad un po’ di musica! Tra un calice di vino e un assaggio
di formaggi, non mancate di volgere lo sguardo all'esterno: Signore e Signori, va
in scena la magia del tramonto sulle Pale di San Martino e voi sarete proprio là, ai
loro piedi! Ore 18.15 – Si torna a valle per non perdere lo Ski Show! Anche qui
sarete voi a scegliere se scendere con le fiaccole insieme ai maestri di sci lungo
la pista appena battuta (si tratta di una pista rossa/blu) o riprendere la cabinovia e
godere della vista del paese illuminato dall'alto. Ore 18.45 – Inizia lo Ski Show:
spettacolo dei maestri di sci della Scuola Italiano Sci San Martino e della Scuola
Italiana Sci Dolomiti che stupiranno con una carrellata di curve e alcune acrobazie
sulla neve allietati da luci e musica. Ore 20.00 – La serata non finisce qua:
apertura della pista illuminata Colverde per una formidabile sciata in notturna! Info
e Prenotazioni: segreteria@sanmartino.com tel. 389 4885911

COMEDY SHOW
Una serata tutta da ridere con Art Swiss Enterteinment. Ingresso libero su
prenotazione al 389-2083378.
San Martino di Castrozza - Sala Congressi, ore 21.30.

PASSEGGIATA A PANEVEGGIO NELLA FORESTA DEI VIOLINI
Breve passeggiata a Paneveggio, località nota per la foresta da cui si ricava un
pregiato legno per costruire i migliori strumenti musicali. Visita al ponte sospeso
sulla forra del torrente Travignolo e visita all’area faunistica del cervo.
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.

BABY FIACCOLATA
Per chiudere in bellezza la vacanza sugli sci, baby fiaccolata con i maestri di sci,
musica e animazione. A conclusione cioccolata calda per tutti!
San Martino di Castrozza - Ritrovo presso Sciovia Prà delle Nasse nel
pomeriggio. Solo per su prenotazione presso la Scuola Italiana di Sci San
Martino di Castrozza tel. 0439 68182.

A CENA CON LE AQUILE..
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.
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).

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

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.

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 - BirrificoBionoc', ore 17.00. Solo su prenotazione, tel. 329 6086570 info@birrificiobionoc.com

CENA IN MOTOSLITTA
Un’esperienza indimenticabile che inizia con salita in motoslitta lungo la pista
illuminata. Aperitivo a 2000 m. a base di prodotti locali e birra artigianale e cena
in rifugio con DJ set. Per concludere la serata, discesa in cabinovia in notturna!
San Martino di Castrozza - Ritrovo presso partenza impianti Colverde alle ore
18.30. Costo: adulti €55,00, tariffe ridotte per bambini. Informazioni: solo su
prenotazione, tel. 347 5797512 –info@dolomeo.it

UNO STRAPPO ALLA QUOTIDIANITA': LA TROTA
La trota e i pesci di acqua dolce. Salmerini e Trote di torrente, Lavarelli e Persico
del Garda, trovano ampio utilizzo in una gastronomia di livello e saranno
protagonisti di una breve rassegna.
Val Canali - Ristorante Cant del Gal, 15 e 16 febbraio. Info e Prenotazioni: tel.
0439.62997

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.
Informazioni:Solo su prenotazione Walter, Tel. 349 1765712

CENA CON MUSICA E DEEJAY SET
La tua cena in alta quota tra musica, divertimento e sciate in notturna.
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

DOMENICA 16 FEBBRAIO
21ESIMA RASSEGNA "A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ"

TOMBOLA DELL'AMICIZIA

"Topomosca" - Compagnia Roggero (Varese) - dai 4 anni. Spettacolo teatrale
con pupazzi, attori, ombre, cartonaggi e video proiezioni. Con Gabriella Roggero
e Metello Faganelli. Pupazzi, burattini e costumi: G. Roggero. Regia: Compagnia
Roggero.
Imèr- Piccolo Teatro Blu, ore 17.00

Il Gruppo Missionario e il Gruppo Giovani di Imèr vi invitano a passare un
pomeriggio in allegria con la tombola dell'amicizia e una gustosa merenda. Il
ricavato andrà a sostegno delle adozioni a distanza.
Imèr - Sieghe, ore 14.30

HAPPYCHEESE: L'APERITIVO SULLE PISTE DI SAN
MARTINO DICASTROZZA
Torna puntuale HappyCheese, l’aperitivo più sfizioso e trendy dell’inverno!
Quando? 25-27-29 febbraio e 18 marzo saranno le date da segnare in agenda
per concedersi piacevoli momenti di relax gustando sfiziosi aperitivi nei rifugi in
quota lungo le panoramiche discese della ski area e nei locali di San Martino.
Scopri di più su https://www.sanmartino.com/IT/sci-gourmet-ski-area-sanmartinopasso-rolle/

CRASPAMAGNA DOLOMITICA
Non perdere l’appuntamento con la quarta edizione della CraspaMagna
Dolomitica, una giornata con le racchette da neve, tra natura e gastronomia, alla
scoperta della Valle del Vanoi, uno dei luoghi più affascinanti e incontaminati del
Trentino.
Valle del Vanoi - 8 marzo. Maggiori dettagli su
https://www.sanmartino.com/IT/craspamagna-dolomitica/

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

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 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 San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi eventuali variazioni intercorse successivamente alla veicolazione dell’agenda.

