
 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI – TURISMO INVERNALE  

CAMPEGGIO ČIKAT 2018/2019 
 

VANTAGGI PER TUTTO IL PERIODO DEL TURISMO INVERNALE: 

 Ingresso gratuito alle piscine dell'hotel Aurora 

 Market del campeggio aperto (alla chiusura del quale, gli ospiti del campeggio potranno fare 

la spesa presso il Maxi market col 10% di sconto) 

 Trattamenti di benessere (massaggi, sauna...) ai prezzi del listino 

 

DICEMBRE  

 

08.12.2018 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

12.12.2018 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10 

 Immersione dell’albero di Natale – ore 18.00, centro città 

 

 
 

 

13.12.2018 – giovedì  

 Concerto del coro “Vittorio Craglietto” della Comunità degli italiani di Lussinpiccolo – ore 

18.00, sala del cinema 

 

14.12.2018 – venerdì 

 Cerimonia d’apertura dell’Avvento e della pista di pattinaggio su ghiaccio – ore 19.30, centro 

città 

 

 

 



 

15.12.2018 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

Concerto del quartetto Veljak – ore 19.00, Palazzo Fritzi 

 

16 – 19.12.2018 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, ore 10-24, 

centro città 

 Programma d’intrattenimento dell’associazione “Naša djeca”, Piazza centrale, Lussinpiccolo, 

ore 18-20 

 

19.12.2018 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

20.12.2018 – giovedì 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Lussinpiccolo, 

ore 17-24  

 Distribuzione dei regali di Natale ai bambini e spettacolo teatrale, cinema “V. Nazor”, 

Lussinpiccolo, ore 10 e ore 11.30  

 Torneo di calcetto di beneficenza, Palazzetto dello sport Bočac, Lussinpiccolo, ore 16-22 

 Programma d’intrattenimento dell’associazione “Naša djeca”, Piazza centrale, Lussinpiccolo, 

ore 18-20. 

 Concerto di Natale e Capodanno della banda musicale “Josip Kašman”, cinema “V. Nazor”, 

Lussinpiccolo, ore 20 

 

 
 

 

21.12.2018 – venerdì 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Melodie celesti – concerto nel Museo dell’Apoxyómenos, Lussinpiccolo, ore 19 

 Asta di beneficenza dell’associazione “Naša djeca”, Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 18 

 Torneo di calcetto di beneficenza, Palazzetto dello sport Bočac, Lussinpiccolo, ore 16-22 

 Concerto di Natale e Capodanno della banda musicale “Josip Kašman” (21-22 dicembre 

2018), cinema “V. Nazor”, Lussinpiccolo, ore 20 



 

22.12.2018 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 incontro conviviale con rinfresco e con musica dal vivo (fisarmonica) alle ore 12.30 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Babbo Natale sulla moto - Moto club Lošinj, Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 10.30 

 Torneo di calcetto di beneficenza, Palazzetto dello sport Bočac, Lussinpiccolo, ore 16-22 

 

23.12.2018 – domenica 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Koleda - canti della tradizione, piazza della chiesetta di S. Giuseppe, Lussinpiccolo, ore 11 

 Torneo di calcetto di beneficenza, Palazzetto dello sport Bočac, Lussinpiccolo, ore 16-22 

 

24.12.2018 – lunedì  

 baccalà per tutti gli ospiti del campeggio e musica dal vivo (fisarmonica) 

 Addobbo dell’albero di Natale con la partecipazione di tutti gli ospiti 

 La magia della mattina di Natale – ore 11, centro città (programma per bambini) 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Messa di mezzanotte, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, Lussinpiccolo, ore 23.30 

 

 
 

25.12.2018 – martedì  

 La mattina del s. Natale – distribuzione dei regali sotto l’albero 

 pranzo di Natale (a pagamento) 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 

26.12.2018 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Accademia natalizia, chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, Lussinpiccolo, ore 16 

 



 

27.12.2018 – giovedì  

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Serata studentesca – concerto del gruppo S.A.R.S., Piazza centrale - Lussinpiccolo, ore 21.00 

 

28.12.2018 – venerdì  

Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento (Disco show 

80’: ore 17-24), Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 10-24 

 

29.12.2018 – sabato  

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco e musica dal vivo (fisarmonica) alle ore 12.30 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento (Rock & roll: ore 

17-24), Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Programma d’intrattenimento per bambini, Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 10 

 

30.12.2018 – domenica 

 Bagno di Capodanno sull’Isola della vitalità (raduno degli ospiti nel campeggio ore 10.30) – 

ore 12, spiaggia Veli Žal 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento (Evergreen: ore 

17-24), Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Programma d’intrattenimento per bambini, Piazza centrale, Lussinpiccolo, ore 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

31.12.2018 – lunedì  

 Giro mattutino – saluto di commiato all’anno vecchio, ore 10 – Piazza centrale, Lussinpiccolo  

– raduno degli ospiti nel campeggio ore 9 

 Pattinaggio sul ghiaccio con DJ, Radio Lošinj & programma d’intrattenimento, Piazza centrale, 

Lussinpiccolo, ore 10-24 

 Cenone di S. Silvestro e Veglione di Capodanno nell’hotel Helios con musica dal vivo, fuochi 

d’artificio e una ricca offerta gastronomica 

 

 
 

GENNAIO  

 

01.01.2019 – martedì 

 La mattina di Capodanno, spuntino a base di “sarme”, ore 11  

 

02.01.2019 – mercoledì  

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10 

 

05.01.2019 – sabato  

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

09.01.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

 
 

 

 



 

12.01.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

16.01.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

19.01.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

 
23.01.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

26.01.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

30.01.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

FEBBRAIO  

 

02.02.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

06.02.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

09.02.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

 



 

13.02.2019 – mercoledì  

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10 

 

 

14.02.2019 – giovedì – San Valentino – menù speciale al Kredo bar 

 

 
 

16.02.2019 – sabato  

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

20.02.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

23.02.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

27.02.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

MARZO  

 

02.03.2019 – sabato  

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

06.03.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

 



 

09.03.2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

13.03.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

 
 

16.03.2019 – sabato  

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

20.03.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

23.03.2019 – sabato  

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 
27.03.2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

 

 



 

30.03. 2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

APRILE  

 

03.04. 2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10 

 

06.04. 2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco alle ore 12.30 

 

10.04. 2019 – mercoledì 

 Gita guidata (passeggiata, camminata nordica). Raduno presso la reception del campeggio: 

ore 10  

 

13.04. 2019 – sabato 

 Tombola a premi alle ore 11  

 Incontro conviviale con rinfresco e musica dal vivo (fisarmonica) alle ore 12.30 

 Chiusura del programma del turismo invernale e apertura della stagione estiva 2019 

 

 


