AGENDA SETTIMANALE
dal 09/03/2020 al 15/03/2020

LUNEDÌ 9 MARZO
I RACCONTI DELLE STALLE
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.

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.

APERITIVO IN MOTOSLITTA

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.

MARTEDÌ 10 MARZO
A TUTTA BIRRA
Visita guidata al pluripremiato birrificio artigianale Bionoc’ a Mezzano.
Sareteaccompagnati da Fabio che vi introdurrà ai segreti della tecnica brassicola
epotrete degustare le famose birre prodotte interamente in Primiero.
Mezzano- BirrificoBionoc', ore 17.00. Solo su prenotazione, tel. 329 6086570 info@birrificiobionoc.com

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 48 €8,00.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

PASSEGGIATA A PANEVEGGIO NELLA FORESTA DEI VIOLINI
Breve passeggiata a Paneveggio, località nota per la foresta da cui si ricava
unpregiato legno per costruire i migliori strumenti musicali. Visita al ponte
sospesosulla 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..

GIOVEDÌ 12 MARZO
GUSTOSI LABORATORI: STRUDEL CHE PASSIONE
Ecco quindi la vostra occasione per scoprirne i segreti in compagnia dello
chefGianmario che realizzerà uno strudel dalla A alla Z sotto i vostri occhi, per
poigustarlo insieme.
San Martino di Castrozza- La Stua–Sass Maor, ore 17.00.
Partecipazionelibera (max 20 persone) 0439 68340.

SAN MARTINO DI CASTROZZA TRA STORIA E NATURA
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.

APERITIVO IN MOTOSLITTA
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

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

V PER VENDETTA
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

Proiezione del film "V per Vendetta", ispirato all' omonimo fumetto di Alan Moore
e David Lloyd.
San Martino di Castrozza - Casa della Montagna, ore 21.00

VENERDÌ 13 MARZO
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

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

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.

R"Y"NASCERE

FISH-LAB

Yoga ai piedi delle Dolomiti. Short-break di coccole per il corpo e per l'anima con
Giulia Rizzi. Il silenzio ed i panorami della meravigliosa Val Canali, ai piedi delle
Pale di San Martino, a sfondo protagonista dell'esperienza. L'occasione di
ricaricare energia per l'anno nuovo.
Val Canali- 13, 14, 15 marzo 2020. Tel. 0439-762525 | info@primiero.com

Cena degustazione di pesce. Prenotazione gradita entro il 10 marzo 2020.
San Martino di Castrozza - Ristorante Maso Col, ore 20.00. Info e Prenotazioni
tel. 0439.68046.

CINDY & THE ROCK HISTORY @ ISOLABAR - HOTEL ISOLABELLA
Un concerto spettacolo…due ore di rock…due ore di musica, immagini e video.
Energia pura. La storia del rock dagli anni 50 ad oggi, da Elvis ai Beatles, dai
Rolling Stones a Jimi Hendrix, dai Led Zeppelin ai Deep Purple, AC-DC, Bon
Jovi, Metallica, Aerosmith
Transacqua - Isolabar c/o hotel Isolabella, ore 22.00

SABATO 14 MARZO
CENA IN MOTOSLITTA
FORMAGGI DI MALGA
Slow Food Primiero organizza due serate con l'esperto Francesco Gubert sul
mondo degli alpeggi: assaggi, esempi virtuosi e sfide future, in Trentino e
nell'arco alpino. Ogni sera si degustano 4 formaggi di malga abbinati ad un calice
di vino.
Transacqua- Hotel Castel Pietra, ore 20.30. Info e iscrizioni: 349-5339496

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

A TUTTA BIRRA!
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.

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).

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.

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

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.

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

UNO STRAPPO ALLA QUOTIDIANITA'
Un weekend per conoscere alcuni prodotti dei presidi slow food. Si rinnova
l'impiego per sostenere anche i piccoli produttori di qualità.
Val Canali - 14 e 15 marzo c/o Ristorante Cant del Gal. Info e prenotazioni 043962997.

DOMENICA 15 MARZO
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.

RADUNO SCI ALPINISTICO "MEMORIAL CAMILLO DEPAOLI"

MERCATINI DI PASQUA

29 marzo 2020. Raduno Scialpinistico Pale di San Martino Memorial Camillo
Depaoli. Itinerario: Rosetta, Ghiacciaio Fradusta, Passo Canali, Cant del Gal,
Ritonda.
Per ulteriori informazioni: - Albergo Ristorante “La Ritonda” Tel. 349-4637596
https://www.sanmartino.com/IT/memorial-camillo-depaoli/

Esposizione e degustazioni di prodotti in originali casette di legno, laboratori per
grandi e piccini, passeggiata con i Quartet Horse, piccola fattoria, schiusa delle
uova, eventi musicali.
Per ulteriori informazioni: https://www.sanmartino.com/IT/mercatini_di_pasqua/

@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.

