
Evento data ora Descrizione
giugno

Estate in Pineta sab-30-giu-18 12.00

luglio
gio-12-lug-18 15.00

“Tendopoli” sab-14-lug-18 21.00

Incontro Con il Casaro sab-14-lug-18 17.00

MegaHamburger ven-20-lug-18 19.00

gio-26-lug-18 15.00

28 – 29 luglio

28 – 29 luglio 9.00 Torneo di tennis Singolo. Pro tour Version. Aperto a tutti tesserati e non 

agosto

mer-01-ago-18 15.00

Favole nel bosco gio-02-ago-18 16.00

Selvaggina in Cucina sab-04-ago-18 19.00 Cena a base di sola selvaggina e specialità locali.  Obbligatoria la prenotazione.
La Pioda mer-08-ago-18 19.00 Tutto quello che è possibile cucinare sulla Pioda Malenca … 

ven-10-ago-18 10.00

Cena Sotto le stelle sab-11-ago-18 19.30

Torneo di PingPong dom-12-ago-18 15.00 Torneo di ping pong singolo aperto a tutti 

mar-14-ago-18 10.00

mer-15-ago-18 12.00 Pranzo di Ferragosto. Obbligatoria la prenotazione 

Favole nel bosco gio-16-ago-18 16.00

lun-20-ago-18 9.00 Doppio giallo sulla terra rossa di Primolo. Il torneo si svolge in giornata. Aperto a tutti

Torneo di bocce mar-21-ago-18 10.00 Torneo a Squadre di bocce. 

ven-24-ago-18 18.00

Esploriamo il Tartufo mer-29-ago-18 19.00 Cena a base di Tartufi e specialità locali 

Sabato a Pecora sab-01-set-18 12.00

Smonta La Pineta sab-22-set-18 12.00 Festa di chiusura della stagione estiva.

ECO-Chalet sab-29-set-18 10.00

Andrea 392.0207001 Sara 333.5269092  info@lochaletdiprimolo.com NB. Il 
MaxiProgramma potrebbe subire cambiamenti in caso di maltempo.

Le manifestazioni minori o le improvvisate verranno pubblicate sulla nostra 
pagina Facebook o sul sito www.lochaletdiprimolo.com

Yoga Retreat Dal 23 al 30 
giugno

Ritiro di Yoga a Primolo, una settimana tra meditazione nel bosco e lezione di yoga di 
stile e intensità differenti 

Apertura della stagione estiva. Giornata dedicata al buon cibo, al divertimento per 
bambini e allo sport  

Mtb Adventure 
BikeBernina

Giornata bike / mtb per bambini e ragazzi su divertenti percorsi con diversi livelli tecnici. 
In collaborazione con le Guide Bikebernina

Bambini alla scoperta della Pineta e dei suoni della notte. Serata in tenda nei dintorni 
della pineta di Primolo. Tenda Propria. 

Incontro Con il Casaro, dal latte alla produzione del formaggio. Laboratori per bambini, 
degustazioni per adulti. 

Corsi di tennis 
collettivi e individuali

a partire dal 17 
Luglio

I corsi si terranno il martedi e il venerdì su campi in terra rossa. I corsi Proseguiranno per 
tutto il mese di Luglio e Agosto 

Voglia di Hamburger ? Ecco il MEGA  1300g di carne, formaggio, pomodori, insalata, 
bacon, cipolle. Prenotazione Obbligatoria 

Mtb Adventure 
BikeBernina

Giornata bike / mtb per bambini e ragazzi su divertenti percorsi con diversi livelli tecnici. 
In collaborazione con le Guide Bikebernina

Arrosticini Apecora Il Fine settimana Abruzzese in Valmalenco … nella pineta di Primolo si grigliano i veri 
arrosticini di castrato!   tutto il giorno sabato e a pranzo la domenica 

Pro Tennis Tour 
Primolo 2018 

Corsi di tennis 
collettivi e individuali

martedì e venerdi 
tutto agosto

I corsi si terranno il martedi e il venerdì su campi in terra rossa. I corsi Proseguiranno per 
tutto il mese di  Agosto 

Mtb Adventure 
BikeBernina Agosto 

Giornata bike / mtb per bambini e ragazzi su divertenti percorsi con diversi livelli tecnici. 
In collaborazione con le Guide Bikebernina

Laboratorio creativo per bambini nella pineta di Primolo. Letture nel bosco ed esperienze 
a contatto con la natura

La perla azzurra del 
Lagazzuolo

Escursione con Guida A.M.M Durata: 5h30'Dislivello: 700 metri Alla scoperta di uno dei 
laghi più belli della valle 

Cena nella notte stellata immersi nella pineta di Primolo. Installazione per Dessert e 
Amari nel punto Panoramico con vista su intera valle 

Il sentiero della pietra 
ollare

Escursione con Guida A.M.M  Durata: 3h30'Dislivello: 400 metriNei boschi sopra Primolo, 
sulle tracce della storia malenca.

Il Ferragosto in Pineta 
a Primolo 

Laboratorio creativo per bambini nella pineta di Primolo. Letture nel bosco ed esperienze 
a contatto con la natura

Torneo di Tennis : 
doppio giallo su terra 
rossa 

Itinera Primolo
Una serata a Spasso tra la contrada di Primolo ... si Parte dalla Pineta per un aperitivo, si 
continua all' albergo Roseg per i primi piatti, si conclude Al Bar da Pedro per le torte e gli 

amari

settembre 
Carne di Pecora grigliata sapientemente. Sabato con arrosticini Abruzzesi in Pineta a 

Primolo Pranzo e cena 

Ormai alla sua 9° edizione ...Giornata di sensibilizzazione ecologica di pulizia dei boschi 
nei dintorni della Pineta
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