
 

 

 

Le giornate si fanno più corte, le notti più fredde. Nelle “Stuben” delle case si diffonde un delizioso 

profumo di mele al forno, biscotti speziati “Lebkuchen” e “Zimtsternen” (stelline alla cannella). Il 

Natale è alle porte, e il periodo più silenzioso dell’anno è già arrivato. 

 

Momenti di sole tra atmosfere suggestive e raccolte 

Lo stress della vita quotidiana rimane in fondovalle: chi desidera fuggire dalla frenesia del periodo 

natalizio nelle città e nei centri commerciali si troverà perfettamente a proprio agio a Bad 

Kleinkirchheim. Dal 29 novembre 2019 l’Avvento alpino alle terme apre i battenti ogni venerdì e 

sabato dalle 16:00 alle 20:30, e ogni domenica dalle 10:00 alle 15:00. Il mercatino trasforma la zona 

delle Terme di St. Kathrein in un incantevole villaggio natalizio. Ogni venerdì l’Avvento musicale 

avvolge con melodie natalizie la stazione di sport invernali di Bad Kleinkirchheim. Dopo 

un’introduzione musicale presso la corona dell'Avvento (“Adventkranz”) di Kirchheim, con 

un’escursione musicale lungo il sentiero del silenzio (“Weg der Stille”) si raggiunge la chiesa di St. 

Kathrein dove si svolge un suggestivo momento di meditazione. Il sabato l’Avvento alpino alle terme 

entusiasma il pubblico con l’artigianato tradizionale di artisti e artigiani locali e dell’area dell’Alpe 

Adria. Si può trovare di tutto, dai preziosi tesori dell’artigianato del legno ai gioielli creativi e alle 

decorazioni preparate con passione. Ma ci sono sorprese anche per i piccoli ospiti. Durante la messa 

d’Avvento dei bambini nella chiesa di St. Kathrein si possono ascoltare le voci bianche dei cori 

giovanili. Ma la cosa più entusiasmante per i piccoli ospiti è la visita all’ufficio della posta aerea di 

Gesù Bambino. Qui le letterine con i desideri natalizi si possono spedire direttamente a Gesù 

Bambino per posta aerea. Gli occhi dei bambini e dei genitori s’illuminano di gioia durante una 

romantica gita in slitta a cavalli attraverso il paesaggio invernale intorno al mercatino d’Avvento. 

 

Momenti di sole per grandi e piccini 

Le domeniche sono giornate interamente dedicate alle famiglie. L’Avvento gastronomico delle 

famiglie porta a Bad Kleinkirchheim la magia del Natale e riempie di gioia i cuori dei bambini. La 

domenica al mercatino d’Avvento gastronomico per le famiglie i genitori scoprono le delizie 

tradizionali dei produttori della zona, mentre per i bambini il tempo vola cavalcando i pony o 

portando a spasso i lama. Nel laboratorio dei lavoretti “Kirchheimer Bastelstub´n” si possono 

preparare  splendidi regalini per la mamma, il papà e i nonni, mentre di pomeriggio le Terme di St. 

Kathrein per la salute e le famiglie entusiasmano il pubblico con un vario programma d’animazione 

per i bambini e le famiglie. 

 

L’Avvento alpino alle terme di Bad Kleinkirchheim offre una combinazione perfetta di feeling termale 

e atmosfera natalizia alpina, un fantastico momento di sole nel magico periodo che precede il Natale. 

 



 

 

 

 

 

 

Caratteri: 3.035 spazi inclusi 
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