AGENDA SETTIMANALE
EVENTI E PROPOSTE PER LA TUA SETTIMANA
dal 26/09/2022 al 02/10/2022

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
LA TUA ORA DI POTERE
Camminerete insieme ad Heidi ragionando su un tema diverso ad ogni incontro con l'attenzione al vostro Benessere fisico e mentale. Per info e costi: Tel. 3471063841.
Transacqua, Parco Navoi, ore 7.00

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
NIELS BOHR: UNO DEI PADRI DELLA FISICA MODERNA
La conferenza aperta a tutti del prof. Giulio Peruzzi dell'' Università di Padova tratterà di NIELS BOHR (1885-1962), uno dei padri della fisica moderna. Sessanta
anni fa moriva Niels Bohr, uno dei padri della fisica moderna e uno dei protagonisti della riorganizzazione della ricerca che ha portato alla nascita della cosiddetta
Big Science. Ripercorrere la sua biografia scientifica e umana offre molti spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo e sul ruolo che la scienza può svolgere nel
promuovere la libertà e la pace tra i popoli. Giulio Peruzzi: conseguita la laurea e il dottorato di ricerca in fisica ha svolto le sue attività di ricerca in storia della
fisica dal XVI al XX secolo, fondamenti della meccanica quantistica e filosofia della fisica. Attualmente è professore di storia della fisica e storia della scienza e
della tecnica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell''Università di Padova. Da tempo impegnato anche in attività di divulgazione scientifica, dal 2014 è
Direttore del Master di comunicazione delle scienze dell''ateneo patavino.
Fiera di Primiero, Palazzo delle Miniere, ore 21.00

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR: MOSTRA CONCORSO BOVINA
La Gran Festa del Desmontegar nasce dal desiderio degli Allevatori di Primiero di raccontare il loro mondo fatto di semplicità e di grande passione.
L’allevamento, un tempo elemento indispensabile per la sussistenza, rappresenta da sempre un tassello importante per l’economia della Valle. Durante la Mostra
Concorso Bovina gli Allevatori di Primiero e Vanoi portano in piazza le loro bovine più belle. Qui non troverete solo mucche e vitellini, ma anche imponenti cavalli
di razza Noriker e dolci Avelignesi. La Mostra è particolarmente indicata per i bambini, che possono vedere da vicino gli animali ed ascoltare i racconti degli
allevatori che hanno trasformato il loro amore per la zootecnia in una professione.
Fiera di Primiero, Autostazione, dalle ore 10.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: ALLA SCOPERTA DEL MONDO BIONOC'
Visita guidata, per piccoli gruppi, al birrificio che per quattro anni consecutivi ha vinto il premio di miglior Birrificio artigianale del Trentino a Cerevisia: dalle
materie prime utilizzate alla lavorazione. Attività gratuita, su prenotazione: Tel. 329-6086570.
Mezzano, Birrificio Bionoc', dalle ore 16.00

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
LA TUA ORA DI POTERE
Camminerete insieme ad Heidi ragionando su un tema diverso ad ogni incontro con l'attenzione al vostro Benessere fisico e mentale. Per info e costi: Tel. 3471063841.
San Martino di Castrozza, Parco Laghetto Plank, ore 7.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: ATMOSFERE E TRADIZIONI CONTADINE A PRIMIERO
Per tre giorni il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei colori e delle attività del mondo contadino. Sarà possibile degustare ed apprezzare prodotti tipici e
artigianali dal mattino fino alla sera. Dalle ore 20.45, concerto itinerante del Coro Vanoi: una ventina di elementi compongono il Coro Vanoi, fiore all'occhiello
dell'omonima valle. Il coro si esibisce proponendo i brani più noti del repertorio di canti di montagna.
Fiera di Primiero, Centro Storico, dalle ore 10.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: SMARTALP, UN PROGETTO PER VALORIZZARE IL SISTEMA ALPICOLTURALE
Presentazione della nuova pubblicazione che riporta i risultati di SmartAlp, progetto rivolto alla valorizzazione delle produzioni ottenute in alpeggio, per la
valutazione e la minimizzazione degli impatti delle attività pastorali sugli ecosistemi seminaturali alpini, grazie a nuove tecnologie e soluzioni organizzative
sostenibili volte al miglioramento della biodiversità e resilienza climatica degli ecosistemi pascolivi. A cura del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.
Partecipazione libera e gratuita.
Tonadico, Palazzo Scopoli, ore 14.30

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: BEL E BON
Piccoli produttori e artigiani della Condotta Slow di Primiero animano il giardino del Palazzo con i loro banchi profumati e colorati, carichi di frutta e verdura a km0,
ma anche di cereali e farine, formaggi, prodotti a base di erbe e fiori di montagna, miele, cioccolato e dolci, cosmesi naturale, creazioni di lana e feltro e altre
chicche artigianali. Non un semplice mercato di paese, ma un luogo di convivialità dove trascorrere del tempo di qualità insieme, degustare un buon aperitivo in
compagnia e portare a cuocere il proprio pane, grazie all’accensione del forno a legna comunitario. Tante anche le occasioni di dimostrazioni artigianali,
laboratori, incontri con l’autore e una buona musica. Il luogo dove fare una spesa buona, pulita e giusta, ma soprattutto dove entrare in relazione con il sapere
contadino e l’identità artigiana del territorio, conoscere il mondo Slow Food e i Gruppi di acquisto solidale attivi in valle.
Tonadico, Palazzo Scopoli, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

VISITA GUIDATA AL PALAZZO DELLE MINIERE
Visita guidata al Palazzo delle Minere.
Fiera di Primiero, Palazzo delle Miniere, ore 16.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: ALLA SCOPERTA DEL MONDO BIONOC'
Visita guidata, per piccoli gruppi, al birrificio che per quattro anni consecutivi ha vinto il premio di miglior Birrificio artigianale del Trentino a Cerevisia: dalle
materie prime utilizzate alla lavorazione. Attività gratuita, su prenotazione: Tel. 329-6086570.
Mezzano, Birrificio Bionoc', dalle ore 16.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: DÌ DEL FORMAI - CASEIFONIA
Il Dì del Formai si unisce alla Gran festa del Desmontegar andando a rappresentare una filiera che si fonda sulla tradizione, ed è dedicato a tutti quelli che amano
le eccellenze casearie del Primiero e le vogliono scoprire a fondo, per assaporarne ogni singola sfumatura di sapore e aroma, lasciandosi accompagnare da
sonorità evocative. Caseifonia: fusione tra suono e sapore, un elogio ai nostri sensi e alle nostre emozioni. Lasciatevi trasportare dai sensi, per vivere la nostra
filiera nel profondo. Verrete accompagnati da un esperto Onaf nello spazio più intimo e riservato all’interno del Palazzo, dove troverete un’oasi di relax. Si
spegneranno le luci per far sì che la vista non possa interferire con le vostre emozioni e, in questi attimi, a farvi compagnia saranno sonorità ricercate e il gusto di
formaggi selezionati. Sensazioni acustiche e olfattive che la vostra mente saprà coniugare, fondendo dolcezza e sapidità con melodie, assoli, tonalità maggiori o
minori. Infine, grazie alla condivisione dei vostri pensieri, scriveremo la trama di questa storia che si intitola: Caseifonia. Su prenotazione, durata 15 min. circa,
accesso a turno per piccoli gruppi (max 70 partecipanti totali). Info e prenotazioni su www.caseificioprimiero.com o il loco il giorno dell’evento (in base alla
disponibilità residua).
Tonadico, Palazzo Scopoli, dalle ore 16.15 alle ore 18.30

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: DÌ DEL FORMAI - FORMAGGIO "A' LA CARTE"
Create la vostra degustazione su misura, accompagnati da un esperto.
Una degustazione di formaggi locali accompagnata da un calice di vino del Trentino, dove sarete voi a creare il vostro abbinamento preferito.
Che siate degli amanti di formaggi freschi piuttosto che stagionati, o gastronauti temerari in cerca di nuovi sapori, avrete a disposizione la nostra carta dei
formaggi che saprà guidarvi nella scelta.
Insieme a voi, un esperto del caseificio di Primiero vi supporterà, svelandovi tutti i segreti che stanno dietro i nostri prodotti. All’interno della suggestiva stube in
legno del 1600, la degustazione si svolgerà in un clima conviviale, dove poter fare quattro chiacchiere tra cheese lovers. Su prenotazione, accesso in base alla
disponibilità dei posti a sedere. Info e prenotazioni su www.caseificioprimiero.com o il loco il giorno dell’evento (in base alla disponibilità residua)
Tonadico, Palazzo Scopoli, dalle ore 16.30 alle ore 19.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: MANI IN PASTA CON SARA
Laboratorio pratico dedicato ai bambini, alla scoperta del latte e dei suoi derivati. Bambini, siete pronti a scoprire i segreti del latte e come questo si trasforma?
Noi vi aspettiamo insieme alla simpaticissima Sara.
L’esperienza si divide in due parti: nella prima costruirete la vostra merenda a base di formaggio, che gusterete insieme, mettendo alla prova le vostre abilità
creative e culinarie; nella seconda imparerete invece a conoscere il latte e i suoi derivati, toccando con mano le materie prime, vi trasformerete anche in piccoli
casari provando a fare il burro.
Su prenotazione, durata circa 20 minuti (prima parte) +20 minuti (seconda parte), per bambini dai 4 anni (fino ai 5 anni accompagnati dai genitori), max 16
bambini per turno. Info e prenotazioni su www.caseificioprimiero.com o il loco il giorno dell’evento (in base alla disponibilità residua)
Tonadico, Palazzo Scopoli, dalle ore 16.15 alle ore 19.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: INTENDITORI A TAVOLA
Una serata esclusiva dove assaporare nuove ricette dolomitiche a base di formaggio ed eccellenze del territorio.
A concludere l’esperienza, per omaggiare il connubio tra la maestria casearia e quella culinaria, abbiamo pensato ad una serie di piatti con tema la filiera del latte
di Primiero.
Potrete gustare delle ricette dolomitiche rivisitate, ideate dalla food blogger Silvia Coletto.
Un evento esclusivo in un contesto d’eccezione, dove poter godere il piacere di una buona cucina che sa di montagna.
Su prenotazione, max 25 persone. Info e prenotazioni su www.caseificioprimiero.com o il loco il giorno dell’evento (in base alla disponibilità residua)
Tonadico, Palazzo Scopoli, dalle ore 19.30 alle ore 22.00

SPETTACOLO TEATRALE BLUOFF: "CUOR"
Il testo dello spettacolo è composto a partire dalle parole di Rina Cavalieri raccolte da Maria Teresa Sega – Associazione rEsistenze. Cuor è la storia vera di una
donna semplice e straordinaria, nata nel1914 in una delle zone più popolari di Venezia; la sua vita attraversa tutto il Novecento e interseca i grandi eventi della
storia del nostro paese; ma è il "modo" in cui lei ha partecipato a tutto questo ad aver fatto nascere in noi il desiderio di farne uno spettacolo. Quando è stata
intervistata, tra il 1986 eil 1990, inventava, ancora battagliera, spazi di condivisione per sé e per gli altri. Con il suo talento d''artista e la sua insopprimibile
intolleranza verso i soprusi del potere, ci ha consegnato una storia piena di voglia di vivere, di gioco e di senso della vita in comune. Testo e Regia: Sandra
Mangini. Con: Eleonora Fusercanti. Canti: a cura di Giuseppina Casarin. Suoni: Paolo Calzavara. Oggetti di scena: Giorgio De Marchi. In collaborazione
con: Associazione Belteatro. Info e prenotazioni: 348-4323904. Ingresso: €8,00 intero, €6,00 ridotto (under 25)
Imèr, Piccolo Teatro Blu, ore 21.00

SABATO 1 OTTOBRE
ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: EN DÌ AL MASO
Passeggiata guidata attraverso i masi ed i prati fra Transacqua e Mezzano, con degustazioni di golosità tipiche e intrattenimento. Tra Caltena e i prati di San
Giovanni, continua il viaggio tra i prati e i rustici delle Valli di Primiero e Vanoi. Quest’anno “En dì al Maso” tornerà fra Transacqua e Mezzano con un percorso di
circa 8 km, con un itinerario attraverso i prati e i boschi di Caltena e San Giovanni. Un’occasione per scoprire un angolo di territorio fuori dalle rotte turistiche, ma
denso di storie di uomini e donne: sarà possibile vedere dimostrazioni di attività legate alle tradizioni della montagna, masi e stalle di un tempo dove i nostri nonni
salivano la primavera e l’autunno con gli animali. Un tour gastronomico di maso in maso, con varie pietanze, prodotti locali a km 0 e la possibilità di scoprire le
realtà del Agritur Le Vale e del Rifugio Caltena. Si consiglia abbigliamento sportivo e sono necessarie calzature da montagna. Organizzazione a cura dei Comitati
di Transacqua e Mezzano. Costo: €25,00 a persona (navetta di avvicinamento e degustazioni incluse); bambini fino ai 6 anni gratis. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 18.00 di venerdì 30 settembre su www.sanmartino.com
Transacqua, ritrovo c/o Piazza San Marco con partenza navetta per Agritur Le Vale, ore 8.30

GO GO TRAIL 2022 TT12K - MEMORIAL FABIOLA MENGUZZO
Organizza SAT Primiero e Vanoi. Percorso: Passo della Gobbera - Canal San Bovo.Lunghezza: 12,5km | Dislivello: 750 mt. Partenza: ore 10.00 c/o Passo
della Gobbera. Pasta Party: ore 12.30 e a seguire premiazioni. Costo: €18,00 adulti | €10,00 ragazzi | €5,00 minicircuito per bambini e famiglie | devoluti in
beneficienza €6,00. Info e prenotazioni: Tel. 347-9716284 (Oscar) | 344-2098091 (Giampiero)
Passo Gobbera, ritrovo ore 9.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: BENVENUTI IN FATTORIA
Una giornata a cielo aperto, a contatto con gli animali e le persone che li accudiscono, pronte ad aprirvi le porte delle loro fattorie didattiche per conoscere da
vicino la loro quotidianità, immersi nella natura più autentica fatta di colori che cambiano e profumi nuovi. Si parte da Passo Cereda, dove la famiglia Broch vi
accoglie subito con il sorriso di Lorenza, la simpatia nei lori amici animali e un’ottima colazione con latte fresco, dolci fatti in casa e tanto altro.Ben rifocillati ci si
mette in cammino insieme alle nostre guide alpine, le famose Aquile di San Martino, e si raggiunge località Dalaibi con una facile passeggiata: ad attendervi Elisa
di Erborì con un divertente laboratorio a base di erbe e fiori di montagna e un aperitivo profumatissimo. Si prosegue di qualche metro per pranzare all’agritur
Dalaip dei Pape e poi immergersi nelle attività del maso, tra il mondo delle api e un giretto con i dolcissimi pony. Pieni di emozioni e cose da raccontare
tornerete, insieme alla vostra guida, al Passo Cereda, giusto in tempo per assistere alla mungitura. Adatto a famiglie con bambini (percorso agibile con zaino
porta bimbo o passeggino da trekking) e amanti degli animali. Costo: €35,00 adulti, €25,00 bambini fino a 12 anni; bambini fino ai 6 anni gratis (include attività in
fattoria, colazione, aperitivo, pranzo con canederli e goulasch + dolce del maso, escursione guidata. Bevande escluse). Massimo 50 partecipanti. Info e
prenotazioni su www.sanmartino.com
Passo Cereda, Azienda Agricola Famiglia Broch, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

VISITA GUIDATA AL PALAZZO DELLE MINIERE
Visita guidata al Palazzo delle Minere.
Fiera di Primiero, Palazzo delle Miniere, ore 16.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: SAPERI E SAPORI
Piccoli produttori e artigiani della Condotta Slow di Primiero animano il Parco Clarofonte con i loro banchi profumati e colorati, carichi di frutta e verdura a km0,
ma anche di cereali e farine, formaggi, prodotti a base di erbe e fiori di montagna, miele, cioccolato e dolci, cosmesi naturale, creazioni di lana e feltro e altre
chicche artigianali.
Transacqua, Parco Clarofonte, dalle ore 9.00 alle ore 12.30

VALLES BIER FEST
Piccola festa della birra con pietanze tipiche bavaresi e birra Hacker-Pschorr Oktoberfest. Prenotazione obbligatoria: 0437-599136 | info@passovalles.com
Passo Valles, Rifugio Capanna Passo Valles, dalle ore 10.00 alle ore 24.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: ATMOSFERE E TRADIZIONI CONTADINE A PRIMIERO
Per tre giorni il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei colori e delle attività del mondo contadino. Sarà possibile degustare ed apprezzare prodotti tipici e
artigianali dal mattino fino alla sera. Dalle ore 20.45 in Via Garibaldi, concerto degli Alpen Brüder: gruppo primierotto di musica folkloristica e oberkrainer per una
serata all'insegna delle tradizioni locali.
Fiera di Primiero, Centro Storico, dalle ore 10.00

BIKE PORK
Sabato 1 ottobre si svolgerà al Campo Base Bikers Village (partenza della cabinovia Tognola) la festa di fine stagione del San Martino Bike Arena. Per
l'occasione, porchettata e birra a partire dalle 12.30. Alle 15.30 ci sarà anche musica live con dj set.
San Martino di Castrozza, Campo Base Tognola, dalle ore 12.30 (La San Martino Bike Arena sarà aperta anche domenica 2 ottobre)

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: FESTA DELLA ZUCCA
Programma:

Ore 14.00: Laboratorio per bambini di intaglio delle zucche creative con merenda (€5,00 per la merenda)
Ore 15.00: Mercatino del contadino
Ore 17.30: Le caprette di Peter, mungitura delle capre e preparazione della ricotta di capra
Ore 18.30: passeggiata al lume di lanterna per le vie del paese ma...attenzione a non calpestare l'orma del Mazarol!
Ore 19.30: cena su prenotazione a base di zucca e prodotti lattiero caseari del Primiero (prenotazioni obbligatorie Cel. 320-4236257 | Tel. 043962407 entro le ore 12.00)
Imèr, Ex Sieghe, dalle ore 14.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: ALLA SCOPERTA DEL MONDO BIONOC'
Visita guidata, per piccoli gruppi, al birrificio che per quattro anni consecutivi ha vinto il premio di miglior Birrificio artigianale del Trentino a Cerevisia: dalle
materie prime utilizzate alla lavorazione. Attività gratuita, su prenotazione: Tel. 329-6086570.
Mezzano, Birrificio Bionoc', dalle ore 16.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: FESTA DELLA BIRRA
Grandi birre, stand gastronomico con panini con salsiccia, formaggio con speck e patatine. Alle ore 21.00 concerto con la musica Volksmusic 80/90 in compagnia
del gruppo PEONES.
Transacqua, Piazza San Marco, dalle ore 18.00

ASCOLTA IL BRAMITO DEL CERVO
Nel Parco ogni stagione offre spettacoli incredibili: quello dell'autunno è il bramito dei cervi. Con l'arrivo dei primi freddi, quando i larici si colorano d'oro, i cervi
entrano in amore e le valli del Parco risuonano dei potenti bramiti dei maschi. Per un maschio di cervo questo è il momento più impegnativo dell'anno. Con
profondi bramiti, di notte ma non solo e talvolta anche con uno scontro fisico con i rivali in amore, i maschi gridano la loro dominanza sull'harem. Il programma
prevede una breve presentazione che ci consentirà di familiarizzare con il cervo ed il bramito. Successivamente, dopo la cena al sacco, verrà effettuata una facile
escursione notturna nel bosco, accompagnati dagli esperti faunistici del Parco, alla ricerca dei cervi e all’ascolto del loro bramito. Verrà anche utilizzata una
termocamera per osservare questi fieri animali nel buio più completo senza disturbarli. L’attività termina alle 22.30 ca. Quota di partecipazione: €10,00 (max 25
partecipanti). Info e iscrizioni: presso i Centri visitatori del Parco tel. 0439-765973
Paneveggio, ritrovo c/o Centro Visitatori del Parco, ore 18.00

DOMENICA 2 OTTOBRE
ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: SAPERI E SAPORI
Piccoli produttori e artigiani della Condotta Slow di Primiero animano il Parco Clarofonte con i loro banchi profumati e colorati, carichi di frutta e verdura a km0,
ma anche di cereali e farine, formaggi, prodotti a base di erbe e fiori di montagna, miele, cioccolato e dolci, cosmesi naturale, creazioni di lana e feltro e altre
chicche artigianali.
Transacqua, Parco Clarofonte, dalle ore 9.00 alle ore 12.30

BIONOC' OPEN DAY
Birrificio porte aperte per curiosare, conoscere e acquistare alcune delle birre artigianali più premiate d’Italia.
Su prenotazione: Tel. 329-6086570.
Mezzano, Birrificio Bionoc', dalle ore 14.30 alle ore 18.00

VALLES BIER FEST
Piccola festa della birra con pietanze tipiche bavaresi e birra Hacker-Pschorr Oktoberfest. Prenotazione obbligatoria: 0437-599136 | info@passovalles.com
Passo Valles, Rifugio Capanna Passo Valles, dalle ore 10.00 alle ore 22.00

GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR
La Desmontegada, ovvero la sfilata più lunga e partecipata di tutto l’arco alpino con punti gastronomici e un gioioso clima di festa. La discesa del bestiame dagli
alpeggi estivi era un tempo una sorta di rito collettivo. Questo orgoglio contadino forte e radicato viene ancora oggi celebrato con una grande sfilata, la più lunga
dell'intero arco alpino. Le bovine, capre, cavalli ornati a festa sfilano attraverso i centri storici di Primiero accompagnati dalle famiglie di allevatori, che per
l'occasione indossano l'abbigliamento tradizionale. Il corteo è accolto festosamente da paesani e visitatori che si assiepano lungo il percorso. All'ora di pranzo,
tutti a degustare i piatti primierotti negli stand gastronomici di Tonadico, Transacqua, Mezzano e Imèr e la festa continua anche nel pomeriggio con presentazione
dei gruppi, consegna dei premi di partecipazione e musica con il gruppo Tirock Band presso il Tendone di Tonadico. Segui la sfilata in diretta facebook su
facebook.com/desmontegada e scopri il percorso della sfilata su www.granfestadeldesmontegar.it
Bus navetta gratuito fin dal primo mattino dai parcheggi di Imèr (località Sieghe) e Mezzano (campo sportivo) per Fiera di Primiero e Siror. Ritorno dal termine
della sfilata fino a tardo pomeriggio. Orario continuato fino alle ore 18.30.
Siror, partenza sfilata c/o zona Centro Civico, ore 10.00

VISITA GUIDATA A MEZZANO
Visite guidate al centro storico e alla mostra permanente Cataste & Canzei del borgo di Mezzano, uno dei Borghi più belli d'Italia.
Mezzano, ritrovo presso il Municipio ore 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00

ASPETTANDO LA DESMONTEGADA: ATMOSFERE E TRADIZIONI CONTADINE A PRIMIERO
Per tre giorni il centro storico di Fiera di Primiero si vestirà dei colori e delle attività del mondo contadino. Sarà possibile degustare ed apprezzare prodotti tipici e
artigianali dal mattino fino alla sera. Dalle ore 20.45 in Piazza Cesare Battisti concerto dei Siver Musich: mix di fisarmoniche, basso chitarra e voci creano
un'atmosfera divertente di musica folk, oberkrainer, apres-ski e rock.
Fiera di Primiero, Centro Storico, dalle ore 10.00

ASCOLTA IL BRAMITO DEL CERVO

ITALIAN PUMP TRACK CHAMPIONSHIPS

24 SETTEMBRE, 1 E 8 OTTOBRE 2022
https://www.sanmartino.com/IT/il-bramito-del-cervo/

8 OTTOBRE 2022
https://www.sanmartino.com/IT/italian-pump-track-championships/

ESPERIENZE TOP AUTUNNO
Scegli e Prenota in autonomia la tua esperienza autunnale!
Scopri di più su www.sanmartino.com/IT/esperienze-top-coi-colori-dell-autunno

ANTEPRIMA INVERNO: MERCATINI DI NATALE DI SIROR
È il più antico mercatino di Natale del Trentino e come da tradizione si prepara a trasformare il delizioso
borgo di Siror in un romantico Christkindlmarkt. Per sei giorni le caratteristiche casette in legno, gli antichi
fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi
regali natalizi.
Siror - 27 novembre, 4-8-10-11-18 dicembre 2022

ApT non è responsabile per eventuali variazioni di orario 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 eventuali variazioni.

