
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA EVENTI NEL TURISMO 

INVERNALE 

CAMPEGGIO ČIKAT 2022/2023 
  



 

 

VANTAGGI PER L'INTERO PERIODO DEL TURISMO 

INVERNALE  

23.10.2022. - 01.04.2023. 

 
• Sconto del 20% per l'ingresso alle piscine dell'hotel Punta  

• utilizzo dei servizi benessere a tariffe agevolate in hotel Punta – offerte 

speciali per i ospiti del campeggio 

• uso della palestra situata all'interno dell'Aquapark Čikat - orario di 

lavoro: 08:30 - 13:00 

• la possibilità di usufruire di un campo da tennis con superficie dura 

• raccolta e attività, laboratori creativi ed educativi   

 

 

NOTA: in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli per tutte le attività organizzate 

all'aperto, ci riserviamo il diritto di modificare la data, il contenuto del programma di 

eventi e attività. 

 

 

 

 

CAMPIONATO DEL MONDO DI CALCIO 

  QATAR 2022 

 

durante il programma di Natale-Capodanno, sarà possibile guardare le 

trasmissioni in diretta della Coppa del Mondo in Qatar nel nostro ristorante 

Silver Bay e nella piazza principale di Mali Lošinj durante le partite. 

 

  



 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI NATALE E 

CAPODANNO NEL CAMPEGGIO ČIKAT 
 

06.12.2022 – Martedì - festa di San Niccolò 

• Visita di San Niccolò, con tè caldo e dolcetti - Čika & Čiki club – 10:00 h 

• San Niccolò - Santa Messa, Mali Lošinj, Chiesa di San Nicola, alle 17:00 

 

07.12. 2022. – Mercoledì 

• Concerto, Mali Lošinj, Trg RH (piazza principale), alle 20:00 

08.12.2022. – Giovedì 

• Banda vocale Čikat Concerto, Mali Lošinj, Trg RH, (piazza principale), 

alle 20:00 

 

09.12. 2022 – Veneredì 

• DJ Fredi, Mali Lošinj, Trg RH, (piazza principale), alle 20:00 

 

22.12.2022. – Giovedi 

• Apertura dell’Avvento al campeggio Čikat, raduno con la fisarmonica 

e prezzi promozionali per tè e vin brulè - Silver Bay –11:00 - 14:00 

• dal 22.12. fino al 31.12. serate di cinema per bambini (eccetto Natale 

25.12), – Čika & Čiki club – dalle 17:00 alle 19:00 

 

23.12.2022. – Venerdì 

• Laboratorio creativo creazione di decorazioni per Natale e 

Capodanno, decorazione del l'albero di Natale – atrio/terazzo Villa 

Kredo - 11 – 13h 

• Koma Atmosfera - Concerto, Mali Lošinj, Trg RH (piazza principale), alle 

20:00 

 

24.12.2022. – Sabato 

• Decorazione collettiva dell'albero di Natale e allestimento del presepe 

con baccalà, vin brulè e succhi e performance di DJ - atrio/terrazza di 

Villa Kredo - 11:00 - 14:00 h 



 

• La magia della mattina di Natale – ore 11, piazza centrale, 

Lussinpiccolo (programma per bambini, brudetto dei pescatori 

subacquei) 

• DJ M-Sea Jay, piazza centrale, Lussinpiccolo ore 23:30 

• Messa di mezzanotte, Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria, 

Lussinpiccolo, alle ore 23:30 

 

25.12.2022. – Domenica 

• Messa solenne di Natale, Lussinpiccolo, Chiesa parrocchiale della 

Beata Vergine Maria, ore 10:30 

• Mattina di Natale al campeggio – distribuzione dei doni per bambini 

sotto l’albero - Čika & Čiki club – 11:00  

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

mediterranean restaurant & bar – alle 12:00 

 

27.12.2022. – Martedì 

• Laboratorio di aromaterapia - atrio/terrazza di Villa Kredo – 11:00 – 

13:00  

• Serata studentesca – DJ Karlo, concerto del Jole & Bolero gruppa, ore 

20:00, piazza centrale - Lussinpiccolo 

 

28.12.2022. – Mercoledì 

• Adozione collettiva del pino – Avvento 2022/2023 e una breve 

descrizione del progetto Campeggio sicuro – atrio/terrazza di Villa 

Kredo – 11:00 – 13:00 

• Fiera di prodotti locali e fatti a mano accompagnata da performance 

di DJ e prezzi promozionali di tè e vin brulè - Silver Bay Mediterranean 

Restaurant & Bar Terrace – 11:00 – 14:00 

• Koma Atmosfera - Concerto, Mali Lošinj, Trg RH (piazza principale), ore 

21:00 

  



 

29.12.2022. – Giovedi 

• Adozione collettiva del pino – Avvento 2022/2023 e una breve 

descrizione del progetto Campeggio sicuro – atrio/terrazza di Villa 

Kredo – 11:00 – 13:00 

• Creazione di oggetti in lana – infeltrimento della lana 'RUTA' – Silver Bay 

Mediterranean Restaurant & Bar Terrace – 10 – 12h 

• Catacomba Band - Concerto, Mali Lošinj, Trg RH (piazza principale), 

ore 21:00 

 

30.12.2022. – Venerdì 

• Fiera di prodotti locali e fatti a mano accompagnata da performance 

di DJ e prezzi promozionali di tè e vin brulè - Silver Bay Mediterranean 

Restaurant & Bar Terrace – 11:00 – 14:00 

• Bagno di Capodanno - Spiaggia Veli žal – alle 12:00  

• Macaklini Band - Concerto, Mali Lošinj, Trg RH (piazza principale), ore 

21:00 

 

31.12.2022. – sobota 

• Fiera di prodotti locali e fatti a mano accompagnata da performance 

di DJ e prezzi promozionali di tè e vin brulè - Silver Bay Mediterranean 

Restaurant & Bar Terrace – 11:00 – 14:00 

• Invio del anno 2022 (vin brulè e frittelle) – atrio/terrazza di Villa Kredo – 

alle 12:00 

• Capodanno 2023 - Concerto di Neno Belan & Fiumens alle 22:00 - 

Piazza centrale, Lussinpiccolo 

• Veglione di Capodanno presso l’albergo Helios con musica dal vivo e 

ricca offerta gastronomica – ore 21:00   

 

 

 



 

01.01.2023. – Domenica 

• Mattino di Capodanno con offera speciale glamourous BBQ (con 

pagamento di supplemento) - Silver bay mediterranean restaurant & 

bar – alle 11:00 

 

 

 

 

31.03.2023. – Venerdì 

• Chiusura del turismo invernale e apertura della stagione estiva 2023. – 

atrio/terazzo Villa Kredo – alle 11:00 

 


