
 

PROGRAMMA EVENTI NEL TURISMO INVERNALE 

CAMPEGGIO ČIKAT 2019/2020 

 

 

VANTAGGI PER L'INTERO PERIODO DEL TURISMO INVERNALE 

• ingresso gratuito nelle piscine dell'albergo Aurora 

• negozio del campeggio aperto  

• utilizzo dei servizi wellness a prezzi speciali (massaggi, sauna...) per gli ospiti del campeggio 

Čikat 

• noleggio biciclette nel campeggio 

• Ogni settimana si organizza una tombola, un'escursione (a piedi) o un rinfresco per tutti  

 

NOVEMBRE 

 

20.11.2019 – mercoledì 

• Tombola a premi – Silver bay, 16 h 

 

27.11.2019 –  mercoledì 

• Tombola a premi– Silver bay, 16 h 

 

DICEMBRE 

 

01.12.2019 – domenica 

• Accensione e benedizione della Prima candela dell’Avvento – Trg RH (centro città), alle ore 19 

06.12.2019 – venerdì festa di San Niccolò 

• Apertura dell’Avvento alle ore 18:30 e della pista di pattinaggio alle ore 19:30 h – Trg RH 

(centro città) 

• Messa e festa popolare a Chiusi Lussignano, San Nicola protettore, inizio 16:30 h 

• Arrivo al campeggio di San Niccolò, canzoncine per bambini con tè caldo e dolcetti di San 

Niccolò – 10 h 

 

08.12.2019 – domenica 

• Accensione e benedizione della Seconda candela dell’Avvento – Trg RH (centro città),  alle 

ore 19  

 

12.12.2019 –  giovedì  

• Immersione dell’albero di Natale – Trg RH (centro città), ore 18  



 

 
13.12.2019 – venerdì 

• Apertura dell’Avvento al campeggio Čikat, con un rinfrescos in compagnia al suono 

dell’armonica 10h 

 

14.12.2019 - sabato 

• 58esima Coppa di Capodanno nella pesca subacquea, pesatura del pescato e proclamazione 

del vincitore (Palazzetto dello sport Bočac), alle 17:00 

 

15.12.2019 – domenica 

• Accensione e benedizione della Terza candela dell’Avvento – Trg RH (centro città),  alle ore 

19  

17. – 19.12.2019 - martedì 

• Concerto di Natale e Capodanno dell’orchestra popolare J. Kašman - Kino V. Nazor, 20h 

18.12.2019 - mercoledì 

• Laboratorio creativo (creazione di decorazioni per Natale e Capodanno) 10 – 12h 

 

20.12.2019. – venerdì 

• Pranzo collettivo, ore 10.00 + Interramento dell’Albero di Natale, 11h 

 

 
 

22.12.2019 - domenica 

• Accensione e benedizione della Quarta candela dell’Avvento – Trg RH (centro città), alle ore 

19 

• Concerto del quartetto Veljak - Palazzo Fritzi, 19:30h 



 

23.12.2019 – lunedì 

• Laboratorio creativo (creazione di decorazioni per Natale e Capodanno) 10 – 12h 

 

24.12.2019 – martedì 

• Fiera di prodotti locali con baccalà per gli ospiti del campeggio e musica dal vivo (armonica), 

10 – 13 h 

• Decorazione collettiva dell’albero di Natale, 11 h 

• Laboratori e programma speciale per i bambini – Trg RH (centro città) dalle ore 11 h 

• Messa di mezzanotte, Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, Lussinpiccolo, alle ore 

23:30  

 

 
 

25.12.2019 - mercoledì 

• Messa solenne di Natale, Lussinpiccolo, Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, 10h 

• Mattina di Natale al campeggio – distribuzione dei doni per bambini sotto l’albero*, 10h 

• Pranzo di Natale (con pagamento di supplemento) – Silver bay mediterranean restaurant & 

bar, 12h 

* in caso di brutto tempo ci riserviamo il diritto di modificare l’orario 

 

26.12.2019 – giovedì 

• Concerto Accademia di Natale-Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, 16h 

27.12.2019 – venerdì 

• Laboratorio di astronomia – Il cielo stellato di Čikat – 20.00 h* 

• Serata studentesca – concerto del gruppo ELEMENTAL Trg RH (centro città), 21h 

*in caso di brutto tempo ci riserviamo il diritto di modificare l’orario 

 

28.12.2019 – subota 

• Laboratorio creativo Il mago 10.00 – 13.00 h (1. parte) 

 

29.12.2019 – domenica 

• Adozione collettiva del pino, fiera dei prodotti locali * + armonica, 10 – 13h 

• Laboratorio creativo Il mago 10.00 – 13.00 h (2. parte) 

* in caso di brutto tempo ci riserviamo il diritto di modificare l’orario 

 

 



 

30.12.2019 – lunedì 

• Bagno di Capodanno, Spiaggia Veli žal, 12h – (punto di raccolta per gli ospiti davanti alla 

reception del campeggio 10:30h) 

• Creazione di oggetti in lana –  infeltrimento della lana RUTA, 15h 

 

 
 

 

 

31.12.2019 – martedì 

• Giro mattutino – saluto all’anno vecchio, 10h – Trg RH (centro città) – punto di raccolta per 

gli ospiti davanti alla reception del campeggio alle ore 9h 

• Veglione di Capodanno presso l’albergo Helios con musica dal vivo, rilascio delle lanterne a 

mezzanotte e ricca offerta gastronomica 

• Veglione di Capodanno a Lussinpiccolo – Petar Grašo, Trg RH (centro città), 22:30h 

 

 
 

GENNAIO 

 

01.01.2020 – mercoledì 

• Mattino di Capodanno con sarme, alle ore 11.00 

 



 

Dal 02.01.2020 

• Ogni settimana si organizza una tombola, un'escursione (a piedi) o un rinfresco per tutti  

 

FEBBRAIO, MARZO, APRILE 

 

 

Ogni settimana si organizza una tombola, un'escursione (a piedi) o un rinfresco per tutti 

 

04.04.2020 – mercoledì 

• Chiusura del turismo invernale e apertura della stagione estiva 2019 

• Pranzo collettivo ore 10.00  

 

 

 

 


