


Advent Pur
Il sentiero dell’Avvento nella magia di Valbruna

Un romantico percorso tra i boschi della piana di 
Valbruna, tra alberi e piccole baite dove sorseggiare 
bevande calde e assaporare qualche dolcetto, ascoltare 
la musica tradizionale di una Zither o semplicemente 
ammirare manufatti dell’artigianato locale, tra scul-
ture evocative e sagome delle tradizioni del solstizio. 
Una passeggiata sovrastati dalle vette innevate delle 
Alpi Giulie, magari a bordo di una slitta trainata dai ca-
valli, vi permetterà di prendere parte a piccoli eventi 
preziosi, in un’esperienza natalizia tutta da ricordare: 
al calar della notte, ad avvolgere il bosco ed illuminare 
il sentiero, si accenderanno le fiammelle delle lanterne 
e l’esperienza diverrà ancor più magica e l’emozione 
più grande! Sulla piana di Valbruna gli animali in una 
piccola stalla fanno da contorno al presepe, la musica 
degli Alpenhorn si diffonde soffusa mentre nei vecchi 
stavoli si canta e si suona attorno al fuoco, raccontan-
do leggende e storie che riscaldano i cuori e le lunghe 
notti del solstizio; e nel piccolo “ufficio postale” lungo 
il percorso sarà possibile spedire la propria letterina a 
Babbo Natale. È il momento per ritornare un po’ bam-
bini, almeno per un giorno… e vivere la magia di que-
sto straordinario periodo di attesa che porta al Natale.
Quanto di più lontano ci possa essere dal mondo chias-
soso dei centri commerciali, la passeggiata lungo 
l’“Advent pur” di Valbruna vuole offrire al visitatore 
l’occasione per riappropriarsi delle atmosfere magiche 
del Natale di una volta, di vivere il periodo dell’Avvento 
in sintonia con la natura e i doni meravigliosi che solo 
essa può donare: la neve che scrocchia sotto le scarpe, 
il silenzio ovattato tra gli alberi, l’aria gelida che colo-
ra le guance e il luccichio dei cristalli di ghiaccio che 
impreziosisce il paesaggio.

Percorso Advent pur:
Partenza da Valbruna, Itinerario di 2 km  
attraverso il bosco e la piana senza dislivello

Date e Orari: 
Novembre: 28, 29 
Dicembre: 6,7,8,12,13,19,20 
dalle ore 16.00 alle 19.30 
(ultimo accesso al sentiero)

Costo:
5 euro, gratuito per i bambini 
al di sotto degli 11 anni

A disposizione lanterna con cauzione 

Possibilità di acquistare la pratica borraccia 
a 5 euro per bere gratuitamente tè caldo 
nelle postazioni lungo il percorso

Abbigliamento consigliato:
abiti invernali caldi, guanti e berretto,  
scarpe da trekking invernali, eventuale torcia

Informazioni e dettagli: 
www.visitvalcanale.it
La manifestazione 
potrebbe essere annullata 
o subire variazioni 
in relazione al DPCM vigente 
e alle norme di sicurezza covid-19

Regole di sicurezza Covid-19:

 – Obbligo della mascherina in qualsiasi fase di 
attività o evento che si svolga in spazi chiusi 
o all’aperto

 – Distanziamento di almeno 1 metro tra una 
persona e l’altra, sia negli spazi chiusi che 
in quelli aperti

 – Igienizzazione delle mani 
Ognuno ha il dovere di igienizzarsi le mani 
all’ingresso/uscita di qualsiasi spazio chiuso 
e all’inizio/fine di qualsiasi attività

 – Divieto di partecipazione in caso di febbre 
(superiore o pari a 37.5°). All’ingresso del 
sentiero dell’AdventPur verrà misurata la 
temperatura con appositi termoscanner

 – Divieto di partecipazione nel caso in cui si 
riscontrino sintomi riconducibili al Covid-19

 – Divieto di assembramento, sia negli spazi 
chiusi che in quelli aperti
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Orario: 10.30 -12.30 / 15.00 – 18.00, lunedì chiuso;  
chiusure straordinarie: 25 dicembre, 1 gennaio
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