
IL CIRCOLO PROPONE: 

 

A) WEEK END A KATSCKBERG - HOTEL FUNIMATION  4-6 FEBBRAIO  2017  

B) SCI - GARA SOCIALE 2017 -- GARA DI FINE CORSO – FORNI DI SOPRA  

C) CORSI DI GINNASTICA  

D) CORSI DI NUOTO PER BAMBINI A ADULTI 

E) CORSO DI NORDIC WALKING AL PARCO DEL CORMOR 

F) MAKEIT FOOD & COOKING E LINGUAGE KITCHEN  

G) PODISMO – CORSA STAMILANO 19 MARZO 2017 

 

A) WEEK END A KATSCKBERG - HOTEL FUNIMATION  4-6 FEBBRAIO  2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=747 

Si propone un week-end "corto" 2 notti, presso il bellissimo hotel Funimation a Katschberg, sui Tauri. Da 

sabato 4 a lunedì 6 marzo 2017 per dei giorni da sciare nelle varie località austriache. Per chi non scia le 

proposte in hotel sono molte. Camere limitate. COSTI a persona per le due notti in pensione completa: 

Camera confort (matrimoniale): 195 Euro. Camera Family Comfort (ca. 27m²): 230 Euro. Camera Comfort 

(ca. 19m²) in generale dispone di doccia e WC, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassaforte, in parte 

con balcone o terrazza. Camera Family Comfort (ca. 27m²) arredata in legno in stile classico: camera 

matrimoniale con ambiente separato per i bambini (con letto a castello o divano letto a castello), doccia e 

WC, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, cassaforte e balcone o terrazza. Per info e prenotazioni: 

cdu@uniud.it .  

 

B) SCI - GARA SOCIALE 2017 -- GARA DI FINE CORSO – FORNI DI SOPRA  

http://cdu.uniud.it/sport/sci/sci-gara-sociale-2017/ 

In occasione dei corsi di sci che si stanno svolgendo a FORNI DI SOPRA  è stato organizzato per DOMENICA 

26 FEBBRAIO 2017 una discesa cronometrata su pista riservata nei campetti DAVOST a Forni di Sopra come 

attività di fine corso e per tutti i soci che vorranno partecipare. La gara è aperta a tutti i soci, anche chi non 

partecipa ai corsi, per una discesa "goliardica", su un tracciato da gigante. Anche chi non lo ha mai fatto 

rimarrà entusiasta e vorrà riprovare. PREMI: al primo assoluto l 'ormai famoso trofeo del cartone da 1 litro 

di un vino speciale. A seguire premi gastronomici ....... Al termine della gara in occasione della premiazione 

sarà offerto un rinfresco. La gara avrà inizio alle ore 13,00 (circa) presso i campetti di sci del Davost. La 

partecipazione alla gara per i soci è gratuita.  Iscrizioni: email entro giovedì 23 febbraio 2017 

Per informazioni ed iscrizioni: Mauro Sabbadini  --  e-mail    cdu@uniud.it  

 

C) CORSI DI GINNASTICA 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=747
mailto:cdu@uniud.it
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http://cdu.uniud.it/stare-in-forma/ginnastica-mantenimento-2017/   

http://cdu.uniud.it/stare-in-forma/thin-rush/  

Per migliorare e/o mantenere una buona condizione fisica sono iniziati due corsi di ginnastica presso le 

palestre dello Zanon e Marinelli. Info nelle pagine web. 

 

D) CORSI NUOTO PER ADULTI E BAMBINI 

Sono iniziati i corsi di nuoto per bambini e  adulti per tutti i livelli. In orario serale dal martedì al venerdì i 

vari corsi presso la piscina di via Pradamano. Per i bambini corsi al pomeriggio presso le piscine di via 

Pradamano, via Ampezzo e Feletto.  http://cdu.uniud.it/index.php?id=488  

 

E) CORSO DI NORDIC WALKING AL PARCO DEL CORMOR 

http://cdu.uniud.it/sport/nordic-walking/  

Il NORDIC WALKING è un’attività fisica outdoor completa, da praticare in tutte le stagioni, che consiste nel 

camminare e fare degli esercizi con bastoncini appositi in modo naturale, efficace, divertente, e poco 

costoso. Imparare la tecnica del Nordic Walking permette di adottare un attivo stile di vita come elemento 

chiave per la prevenzione delle malattie e per garantire una vita sana e longeva. Le tematiche sempre più 

attuali: sedenterietà, obesità, invecchiamento, che interessano persone di tutte le fasce di età, ci 

consapevolizzano sul fatto che è necessario l’aumento dell’attività fisica unitamente ad una sana 

alimentazione. Nel Nordic Walking si può utilizzare circa il \90% della muscolatura del corpo, senza 

sollecitare in modo eccessivo le articolazioni, con tutti i benefici che un allenamento così completo 

comporta. INFORMAZIONI CORSO: Il corso è strutturato in tre lezioni da due ore. Luogo di ritrovo: chiosco 

del Parco del Cormor (Udine). Date: 31 marzo, 1 aprile e 8 aprile. Orari: 17.30-19.30. Abbigliamento: 

comodo, traspirante e adeguato alla stagione, scarpe da ginnastica. I bastoncini sono forniti dall’istruttrice. 

Costi (compreso tesseramento per i non tesserati): € 50,00 adulti, € 80,00 a coppia, € 30,00 studenti 

universitari e minori. Al termine del corso sarà consegnato il diploma di Nordic Walker. ISCRIZIONI entro 

lunedì 27 marzo: Possono iscriversi anche i NON dipendenti universitari previo tesseramento. Margherita 

Del Piero  E-mail: margheritadlp@gmail.com  Web site: www.margheritadlp.it .  

 

F) MAKEIT FOOD & COOKING E LINGUAGE KITCHEN  

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/corso-cucina-language-kitchen/ 

IRLANDA E BIRRA. Venerdì 24 febbraio dale 19 alle 22 presso il negozio MAKEIT FOOD & COOKING, via 

Nazionale 92/3 a Pradamano (Udine). A ogni nazione la sua cucina, a ogni piatto il suo abbinamento! 

Seguendo questa idea, Eleanor Callanan e Alessandra Dorigo in segnanti madrelingua ed appassionate di 

cucina, vi guideranno in un viaggio di sapori, colori, storia con interessanti excursus letterari in inglese, per 

comprendere al meglio la cultura irlandese. Il format “Linguage Kitchen” è innovativo: la cucina si trasforma 

in strumento di didattica, per imparare le ricette ma soprattutto la lingua inglese, la dialettica, la pronuncia. 
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Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati alla cucina ad alla cultura, e a imparare la lingua inglese. 

Non è richiesto livello minimo di conoscenza della lingua inglese. Gli altri appuntamenti in programma: 10 

Marzo SCOZIA & WHISKY; 7 Aprile AUSTRALIA & VINO; 12 maggio JAMAICA & RUM. Il costo della singola 

lezione è di 50 Euro a persona. Per associati al circolo CDU – Circolo Dipendenti Università di Udine 25,00 

Euro a persona. I corsi sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: MAKEIT 

FOOD & COOKING – Tel 0432 1791339  - mail  smegudine@vih.it   

 

G) PODISMO – CORSA STAMILANO 19 MARZO 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=289  

La prima iniziativa del podismo “extra regionale” del 2017 sarà Domenica 19 marzo: la Stramilano.  Corsa 

non competitiva aperta a tutti. Ci sono vari percorsi, tra cui la  10 Km. Occasione per delle visite a posti di 

interesse vario di Milano: Vicolo dei Lavandai, Colonne di San Lorenzo, Via Bagnera, Basilica di 

Sant’Ambrogio, Santa Maria delle Grazie / Cenacolo Vinciano, San Maurizio al Monastero Maggiore, Piazza 

Affari, Castello Sforzesco, Parco Sempione / Torre Branca, Pinacoteca di Brera ecc. Per chi vuole partecipare 

contattare al più preso cdu@uniud.it  
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