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Sfuggite al caos della quotidianità e scoprite la magica pace natalizia della 
Bad Kleinkirchheim invernale durante l’Avvento termale alpino.

Quando i giorni si fanno più freddi e le notti si allungano, ogni fi ne settimana, 
da venerdì a domenica, la località termale si trasforma in un romantico borgo 

avvolto nell’atmosfera dell’inverno.

Al mercatino d’Avvento allestito attorno alle terme per famiglie di St. Kathrein, 
ci s’immerge in un mondo fatto di bontà regionali, artigianato artistico 

tradizionale e musica di festa.

L’Avvento termale alpino apre i battenti ogni venerdì e sabato dalle ore 16:00 
alle ore 20:30. Scoprite in queste giornate la cultura e le tradizioni della 

regione. Tradizionali e sostenibili sono anche le specialità regionali cotte 
al forno a legna e proposte ogni venerdì e sabato.

Ogni domenica famiglie e appassionati della buona cucina passeggiano 
per il mercatino d’Avvento, aperto dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

 Mentre i grandi scoprono i piaceri culinari della regione, 
un ricco programma per bambini attende gli ospiti più piccini.

Da venerdì a domenica anche le Terme di St. Kathrein dedicate alle 
famiglie e alle cure off rono un entusiasmante programma d’Avvento. 
Sessioni rilassanti di yoga, meditazioni natalizie e letture suggestive 

preparano al Natale che si avvicina. I piccoli ospiti adoreranno il ricco 
programma d’animazione.
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Ogni venerdì l’Avvento musicale fa risuonare melodie di Natale nel 
borgo invernale di Bad Kleinkirchheim. Dopo un piccolo rinfresco alla casetta 
dell’Avvento di Bad Kleinkirchheim si intraprende una passeggiata musicale 

fi no alla chiesa di St. Kathrein per un’ora di raccoglimento.

Pregustate la passeggiata natalizia lungo la Thermenstraße, ascoltando i 
racconti emozionanti del ranger della riserva della biosfera.

Lungo il Sentiero del silenzio si ammirano le fi nestre dell’Avvento di Bad 
Kleinkirchheim, trasportati dalle melodie di Natale di un gruppo musicale 

locale all’apertura di ogni nuova fi nestra.

Dopo un’ora di raccoglimento con artisti regionali nella chiesa di St. Kathrein, 
si prosegue lungo la Thermenstraße per un coronamento musicale al 

mercatino d’Avvento.
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OGNI VENERDÌ: AVVENTO MUSICALE



Avvento Musicale

venerdi, 29.11., 06., 13. & 20.12.2019
29.11. | 6., 13. & 20.12. dalle ore 16:00 Mercantino d’Avvento nel Kurpark (fi no alle ore 20:30)

29.11. | 6., 13. & 20.12.  dalle ore 16:30 La casetta dell‘Avvento di Kirchheim
  Specialità regionali cotte nel forno a legna

29.11.  ore 16:30 Benedizione solenne della corona d´Avvento 
  (artista: Egon Gruber) nel Kurpark con i pastori 
  Dr. Alexander Uzoh e Mag. Uwe Träger; 
  accompagnamento musicale

 6., 13. & 20.12.  ore 16:45 Aria di musica: canti natalizi intorno 
  alla corona d’Avvento nel Kurpark

29.11. | 6., 13. & 20.12.  ore 17:00  Escursione natalizia d’Avvento
  Camminata dal Kurpark alla chiesa di St. Kathrein 
  insieme a una guardia del Parco dei Nockberge.

29.11. | 6., 13. &  20.12.  ore 17:30 Due fi nestre dell’Avvento lungo il Sentiero del silenzio 
  verrà aperta; accompagnamento musicale

29.11. | 6., 13. & 20.12.  ore 18:00 Musiche di Natale a coronare l´Avvento termale alpino
  Un´ora di raccoglimento nella chiesa di St. Kathrein

29.11. | 6., 13. & 20.12.  ore 19:00 Canzoni d´Avvento presso la corona d´Avvento 
  nel Kurpark

Programma d´Avvento nelle Terme St. Kathrein
6. 12.  ore 16:00 San Niccolò e Krampus vengono in visita. 
  Di sicuro San Niccolò  avrà un sacchetto in dono per 
  ogni bimbo nella sua cesta!

29.11. | 6., 13. & 20.12.  ore 16:30 Yoga per l‘equilibrio interiore

29.11. | 6., 13. & 20.12.  dalle ore 18:30 A bagno nel mare di luci natalizie

PROGRAMMA D´AVVENTO TERMALE ALPINO



Ogni sabato d’Avvento, l’Avvento termale alpino vi entusiasmerà con 
manufatti d’artigianato tradizionale. Sono esposte le opere di artigiani 

regionali nonché di artisti provenienti dall’area Alpe Adria.

Venite a scoprire i tesori dell’artigianato in legno, gioielli creativi, 
elementi decorativi di accurata manifattura e tanto altro ancora.

Anche il programma d’intrattenimento è all’insegna della tradizione.
Preparatevi al Natale con le esibizioni dei gruppi di fi ati e allietatevi con 

le limpide voci dei piccoli cantori alla messa d’Avvento per bambini nella 
chiesa di St. Kathrein.

Ogni sabato
Avvento d’arti-
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OGNI SABATO: AVVENTO D’ARTIGIANATO ARTISTICO



PROGRAMMA D´AVVENTO TERMALE ALPINO

Avvento d ártigianato artistico

sabato, 30.11., 07., 14. & 21.12.2019
30.11. | 7., 14. & 21.12.  dalle ore 16:00 Mercantino d’Avvento (fi no alle ore 20:30)

30.11. | 7., 14. & 21.12.  dalle ore 16:00 Prepariamo biscotti natalizi nel forno della pasticceria 
  Cafe-Bäckerei Weissensteiner a Bach (fi no alle ore 18:00)
  Iscrizione obbligatoria entro venerdì a mezzogiorno. Tel. 04240 81300!

30.11. | 7., 14. & 21.12.  dalle ore 16:30 La casetta dell‘Avvento di Kirchheim
  Specialità regionali cotte nel forno a legna

7., 14. & 21.12.  ore 17:00 La fumigazione con l´esperata di erbe Lis 
  presso il Thermenwelt Hotel Pulverer

14.12.  ore 17:00  Raccoglimento intorno allo storico fregio del Duomo 
  di Colonia con il parroco Dr. Alexander Uzoh

30.11. | 7., 14. & 21.12.  ore 17:15 Un’altra fi nestra dell’Avvento lungo il Sentiero del 
  silenzio verrà aperta; accompagnamento musicale

30.11. | 7., 14. & 21.12.  ore 17:30 Messa d´Avvento dei bambini - chiesa di St. Kathrein

30.11. | 7., 14. & 21.12.  dalle ore 17:30 Prepariamo addobbi per l’albero di Natale e regalini 
  nel laboratorio d’Avvento “Advent-Bastelstub’n” 

7.12.  dalle ore 18:00  San Niccolò viene in visita nel “Giardino degli elfi ”
  presso il “DAS RONACHER Therme & Spa Resort“

30.11. | 7., 14. & 21.12.  ore 18:30 Cine di Natale per bambini (in tedesco)
  presso il “DAS RONACHER Therme & Spa Resort”

30.11. | 7., 14. & 21.12.  ore 17/18/19 Suonatori di fi ati di Kirchheim nel “Giardino degli elfi ”
 e ore 20 presso il “DAS RONACHER Therme & Spa Resort“

30.11. | 7., 14. & 21.12.  ore 17:30/18:30/ I fi ati d´Avvento del Pulverer dal balcone 
 e ore 19:30 della Loystub´n del Thermenwelt Hotel Pulverer

14. 12.  ore 19:30 Concerto di Natale nella chiesa di St. Ulrich
  con il coro dei Carinziani di Graz

Programma d´Avvento nelle Terme St. Kathrein
30.11. | 7., 14. & 21.12.  dalle ore 14:00 Divertente caccia al tesoro con Nessy (fi no alle ore 17:00)

30.11. | 7., 14. & 21.12.  ore 14:30 Lettura d´Avvento nella saletta di cembro (in tedesco)

7.12.  ore 13:30/17:00 Meditazione di Natale

7.12.  ore 13:30/17:00 Esercizi di rilassamento per bambini  

30.11. | 14. & 21.12.  ore 15:30/17:00 Meditazione di Natale 

30.11. | 14. & 21.12.  ore 15:30/17:00 Esercizi di rilassamento per bambini 

30.11. | 7., 14. & 21.12.  dalle ore 18:30 A bagno nel mare di luci natalizie



La domenica è interamente dedicata alle famiglie.

All’Avvento culinario dedicato alle famiglie, i genitori scoprono le delizie 
locali di produttori regionali, mentre i bambini trascorrono ore liete 

cavalcando i pony e accompagnando i lama.

Nel laboratorio d’Avvento “Advent-Bastelstub’n” si possono 
realizzare piccoli regali e nei pomeriggi le Terme di St. Kathrein 

per la salute e le famiglie off rono un entusiasmante e vario 
programma d’animazione per famiglie e bambini.

Ogni domenica

Avvento culinario 

per famiglie

ore 10:00 - 15:00

Avvento culinario per famiglie

domenica, 01., 08., 15. & 22.12.2019
1., 8., 15. & 22.12.  dalle ore 10:00 Mercantino d’Avvento nel Kurpark (fi no alle ore 15:00)

1.12.  ore 10:30 Santa Messa d’Avvento nella chiesa di St. Oswald
  con il coro di canti popolari di Bad Kleinkirchheim

1., 8., 15. & 22.12.  dalle ore 10:30 Prepariamo addobbi per l’albero di Natale e regalini 
  nel laboratorio d’Avvento “Advent-Bastelstub’n” 
  (fi no alle ore 15:00)

1., 8., 15. & 22.12.  dalle ore 11:00 La casetta dell‘Avvento di Kirchheim
  Specialità regionali cotte nel forno a legna

8.12.  ore 14:00 Messa ecumenica d´Avvento
  con i pastori Dr. Alexander Uzoh e Mag. Uwe Träger 
  presso la corona d´Avvento nel Kurpark, quindi 
  allegro stare insieme presso la casetta dell‘Avvento

22.12.  ore 17:00 Concerto di Natale della banda in costume tradizionale 
  di Bad Kleinkirchheim nella chiesa evangelica (luterana)  
  di Bad Kleinkirchheim

Programma d´Avvento nelle Terme St. Kathrein
1., 8., 15. & 22.12.  dalle ore 13:00 Animazione per bambini
  Nuoto della sirenetta, gioco e divertimento con le 
  Aquaball (fi no alle ore 18:00)

1., 8., 15. & 22.12.  ore 16:00 Momento di relax per famiglie nell’area relax in legno 
  di cirmolo | Esercizi di distensione e consapevolezza

PROGRAMMA D´AVVENTO TERMALE ALPINO



Il romantico villaggio di Natale 
attorno alle Terme di St. Kathrein

Thermenwelt 
Hotel Pulverer

Das Ronacher 

Therme & Spa Resort

Mercatino d’Avvento 
Giardino degli elfi 

Mercatino d’Avvento 
Pulverers Loystub´n

Troadkast´n
Uffi  cio postale di Gesù Bambino
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Parcheggio di 
Maibrunn/ Thermen

Informazione turistiche
Brico-laboratorio d’Avvento

Café Weissensteiner
Panetteria d’Avvento

La via dell’Avvento 
di Bad Kleinkirchheim
Giri in slitta con cavalli

Thermal Römerbad

Nelle giornate degli eventi la Thermenstraße potrà restare chiusa 
al traffi  co di autovetture, camion e pullman!!
Posti disponibili a suffi  cienza nel parcheggio.
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Pizzeria di Salvatore
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