
IL CIRCOLO PROPONE: 

 

A) GARDALAND – DOMENICA 30 APRILE 2017  

B) CAMMINATA E VISITA MUSEO PARCO NOTRANJSKA –CARSO – LAGO DI CICONIO (SLOVENIA) 

C) ALLENAMENTI DI CAMMINATA NORDICA 

D) CORSI DI CUCINA PER GRANDI 

E) CORSO DI NORDIC WALKING AL PARCO DEL CORMOR 

F) CORSO CUCINA PER BAMBINI - PICCOLI CUOCHI, GRANDI PIATTI  

G) CROCIERA SUL VOLGA: DA MOSCA A SAN PIETROBURGO. DAL 11 al 22 AGOSTO 2017 

H) UN TUFFO NEL PASSATO LA GRECIA ANTICA e CROCIERA TRA LE ISOLE DEL GOLFO DI SARONICO 

 

A) GARDALAND – DOMENICA 30 APRILE 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=752  

Gardaland il parco divertimenti a tema più famoso e visitato d'Italia. Ogni anno grandi novità e bellissimi 

spettacoli. Ormai un appuntamento immancabile, DOMENICA 30 APRILE 2017. PROGRAMMA: Partenza ore 

7.00 Parcheggio Polo scientifico RIZZI (Udine), via delle Scienze 206, ampio parcheggio.  Partenza per il 

rientro dal parcheggio del parco di Gardaland ore 18.15. Arrivo a Udine in serata. La gita comprende viaggio 

in pullman e ingresso al Parco di Gardaland. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Se 

durante l'ingresso al parco viene riscontrato che il bambino iscritto come "inferiore al metro" risulta invece 

superiore, il biglietto d'ingresso sarà a totale carico del genitore. Il pranzo non è compreso. PREZZI: 

Dipendenti e familiari -adulti: € 26,00, per i bambini fino a 10 anni compresi; € 19,00 per i bambini sotto il 

metro gratis. Esterni: Adulti £ 46,50; per i bambini fino a 10 anni compresi: € 35,00; per i bambini sotto il 

metro  gratis. ISCRIZIONI: cdu@uniud.it      -  i scrizione tramite e-mail.  Specificare il nome e cognome di 

tutti i partecipanti, se minori di 10 anni anche la data di nascita. Chi non risulta iscritto al circolo per l'anno 

2017 non verrà presa in considerazione l'iscrizione a Gardaland.  Verrà mandata e-mail di conferma per il 

versamento della quota. LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO all'esaurimento dei posti. 

 

B) CAMMINATA E VISITA MUSEO PARCO NOTRANJSKA –CARSO – LAGO DI CICONIO (SLOVENIA) 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/camminata-museo/  

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 IN PULLMAN. Il Circolo Dipendenti Università di Udine propone una 

camminata in Slovenia, a soli 20 chilometri da Postumia, lungo il Lago di Circonio per ammirare splendidi 

scorci paesaggistici. La particolarità più considerevole di questo specchio d’acqua consiste nel fatto che è un 

lago carsico. Quando il suo bacino si riempie a causa di precipitazioni considerevoli è il maggiore lago della 

Slovenia, ma quando le precipitazioni terminano tende a ridursi notevolmente nel giro di poche ore. Il lago 

è anche un'importante riserva naturale per molte specie animali, soprattutto per la nidificazione di 
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numerose specie di uccelli.  Alla fine della camminata consumeremo il nostro pranzo al sacco e poi 

visiteremo il Museo del Lago di Circonio , dove potremo visionare un modello dinamico del Lago stesso. Nel 

museo sarà possibile assistere alla presentazione multimediale in lingua italiana, che descrive la diversità 

del Lago di Circonio e tutte le sue particolarità nelle quattro stagioni. All’interno del museo è esposta anche 

la collezione etnologica degli attrezzi da pesca tradizionali, pattini di legno, piroga e gli attrezzi per tagliare 

e immagazzinare il ghiaccio. PROGRAMMA: Ritrovo: ore 8.00 parcheggio Università - Via delle Scienze, Rizzi 

(UD). Durata: rientro a Udine previsto per le ore 17.30/18.00. Tipologia di percorso per camminata: facile, 

pianeggiante, terreno ghiaioso. Abbigliamento: comodo, adeguato alla stagione. Costi: ADULTI: € 28,00 a 

persona (comprensivo di ingresso al museo, trasporto in corriera, accompagnamento). BAMBINI/ RAGAZZI 

FINO A 14 ANNI: € 20,00a persona (comprensivo di ingresso al museo, trasporto in corriera,  

accompagnamento). Informazioni e adesioni: Margherita Del Piero E-mail: margheritadlp@gmail.com  Per 

motivi organizzativi è necessaria l’adesione entro il 24 aprile. L’adesione si intende confermata al 

versamento dell’intera quota. I posti sono limitati alla capienza della corriera.  

 

C) ALLENAMENTI DI CAMMINATA NORDICA 

http://cdu.uniud.it/news/dettaglio-

news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=982&cHash=cdbbbf013ed834df8bd3661807334b54  

Il Circolo Dipendenti Università di Udine propone un pacchetto di allenamenti di camminata nordica su più 

tratti dell’Ippovia da Udine a Buia e dintorni. La primavera è un ottimo periodo per praticare attività sportiva 

all’aria aperta, per la tonificazione muscolare, il dimagrimento e per esplorare il nostro territorio, ricco di 

fiori, profumi e scorci paesaggistici. Ogni sabato mattina da metà marzo a metà maggio, Margherita Del 

Piero istruttrice di Nordic Walking della Scuola Italiana, sarà a disposizione per accompagnarvi e per 

perfezionare la tecnica. PROGRAMMA: Ritrovo: ore 09.00 p.le chiesa Pagnacco (lato sud). Durata 

camminata: 2 ore c.ca. Difficoltà: facile. Abbigliamento: comodo, scarpe da ginnastica. Certificato di buona 

salute (D.L. n. 158 del 13/09/2012 Decreto Balduzzi).  Costo pacchetto 4 sabati € 50,00 compreso noleggio 

bastoncini e tesseramento per chi non fosse già associato.  L’iniziativa è aperta anche a chi vuole approcciare 

all’attività della camminata nordica. Per informazioni e adesioni: E-mail: margheritadlp@gmail.com  

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

 

D) CORSI DI CUCINA PER GRANDI 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/corso-di-cucina-arriva-la-pasqua/  

Il Cdu propone in collaborazione con il Risto Caffè Under18 di Udine una nuova serie di incontri dedicati 

alla realizzazione di piatti tradizionali e di cibi secondo le nuove tendenze culinarie. Il programma prevede: 

ARRIVA LA PASQUA! 29/03/2017 - Gustose ricette dove le uova sono protagoniste; 05/04/2017 – 

Preparazione di piatti per le feste pasquali nel rispetto di allergie, intolleranze e "credo" in cucina;  

Quota d’iscrizione: euro 50 per i Soci Dipendenti - 60 euro per i Soci Anciu per i due incontri. La quota 

comprende il materiale, gli ingredienti e la degustazione dei cibi preparati. E’ possibile iscriversi anche ad 

mailto:margheritadlp@gmail.com
http://cdu.uniud.it/news/dettaglio-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=982&cHash=cdbbbf013ed834df8bd3661807334b54
http://cdu.uniud.it/news/dettaglio-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=982&cHash=cdbbbf013ed834df8bd3661807334b54
mailto:margheritadlp@gmail.com
http://cdu.uniud.it/sport/nordic-walking/
http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/corso-di-cucina-arriva-la-pasqua/


uno solo dei pomeriggi in programma al costo di 30 euro. Posti limitati a MAX 6 persone ad incontro.  Gli 

incontri si terranno presso il Risto Caffè Under 18 – via Palladio, 2 Udine con il seguente orario: dalle ore 

16.30 alle ore 19.00 – corso; dalle ore 19.15 alle ore 20.00 – degustazione di quanto preparato. 

Organizzazione tecnica: Risto Caffè Under18 – Udine. Per informazioni ed iscrizioni: 

davide.caiffa@)uniud.it  

 

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: sedentarietà, 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) CORSO CUCINA PER BAMBINI - PICCOLI CUOCHI, GRANDI PIATTI - 10 MAGGIO 2017 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/corso-di-cucina-per-bambini/  

10/05/2017 – Piccoli chef all’opera: l'ingrediente segreto sarà l'entusiasmo dei nostri bambini;  (MAX 5 

bambini accompagnati da un genitore – nel caso di un numero elevato di iscritti l’incontro sarà ripetuto). 

Quota d’iscrizione: euro 30 a bambino.  L' incontro si terrà presso il Risto Caffè Under 18 – via Palladio, 2 

Udine con il seguente orario: dalle ore 16.30 alle ore 19.00 – corso; dalle ore 19.15 alle ore 20.00 – 

degustazione di quanto preparato. Organizzazione tecnica: Risto Caffè Under18 – Udine. Per informazioni 

ed iscrizioni: davide.caiffa@uniud.it  

 

G) CROCIERA SUL VOLGA: DA MOSCA A SAN PIETROBURGO. DAL 11 al 22 AGOSTO 2017 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/crociera-sul-volga-da-mosca-a-san-pietroburgo/  
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La crociera sul Volga e` la classica crociera fluviale da Mosca a San Pietroburgo o viceversa. Di seguito viene 

riportato un prospetto delle crociere fluviali in Russia in programma e delle relative tariffe in cabina doppia, 

ponte principale. Il Volga è il più lungo fiume europeo ed è il cuore del più ampio bacino fluviale del vecchio 

continente: ha le sue origini nel Rialto del Valdaj nella Russia nordoccidentale e sfocia nel mar Caspio. 

Niente di meglio per rendersi conto della vastità della Russia di una crociera fluviale: unica, lungo fiumi e 

canali, laghi artificiali e naturali, la navigazione si effettua con moderne navi e permette di visitare città e 

villaggi a contatto con le più autentiche tradizioni locali, con la storia, la cultura e l'architettura di questo 

paese. Non è facile trasmettere le emozioni di un simile itinerario ma basti pensare che durante la 

navigazione di alcuni fiumi si possono quasi sfiorare con la mano i rami delle betulle, mentre attraversando 

i più grandi laghi europei, Ladoga e Onega, la terra scompare alla vostra vista facendovi sentire come spersi 

in mezzo all'Oceano. Programma nave Krasin 12 gg/11 notti.  1° giorno Italia – Mosca. 2° e 3° giorno Mosca. 

4° giorno Uglitch.  5° giorno Jaroslavl.  6° giorno Goritzy.  7° giorno Kiji - Perla della Carelia. 8° giorno 

Mandrogi.  9° -  10°  e  11° giorno San Pietroburgo.   12  giorno  Sanpietroburgo/Italia. Nave da crociera 

Krasin.  Partenze 2017 con guida in italiano garantita ed inclusa nel prezzo:  11.08.2017 - 22.08.2017  Mosca 

- San Pietroburgo  12 giorni/ 11 notti. Prezzo a persona in cabina doppia: 1200 euro. In cabina singola: 1560 

euro - In cabina doppia uso singola: 2160 euro - In cabina tripla (ponte inferiore): 1080 euro. Incluso nella 

quota: Alloggio in cabina doppia con ampia finestra, bagno privato, aria condizionata, un ampio armadio a 

muro, radio in filodiffusione e frigorifero.  Pensione completa con 3 pasti al giorno (cucina internazionale 

unita a piatti tipici e specialita' della Russia). Ricevimento con un cocktail di benvenuto da parte del 

Comandante e cena di gala per il saluto finale. Escursioni  turistiche in ogni citta' in cui si attracca compreso 

le entrate nei musei: Mosca city tour, Cremlino (territorio ed una cattedrale); San Pietroburgo: city tour, 

Hermitage; Uglic: city tour, Cattedrale della Trasfigurazione, chiesa di san Demetrio; Yaroslavl: city tour, 

Monastero della Trasfigurazione, Chiesa di Ilia profeta; Gorizi: Monastero Kirillo-Belozersky;  Kizhi: giro 

sull’isola con entrata nella cattedrale di legno; Mandroghi: pranzo barbecue. Le escursioni e gli ingressi 

sono relativi alle partenze con la nave Rublev.  Tasse portuali.  Intrattenimenti e danze serali nelle 

discoteche a bordo. Lezioni giornaliere di aerobica. Assistenza di 24 ore del personale di bordo. 2 transfer 

privati da/per aeroporto. Non incluso nella quota: visto per la Russia (procedura completa, 110 euro a 

persona) incluso di tasse consolari, invito ed assicurazione medica con copertura di 30.000 euro 

•  volo aereo AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES tariffa per persona  470  euro con tasse e bagaglio in stiva.  

(valido per individuali). escursioni facoltative. Spesa aggiuntiva dell’assicurazione per over 65 anni e per i 

bambini sotto 3 anni:  20 eur a persona. Mance e altre spese non menzionate. L'ordine delle escursioni nel 

tour puo` essere soggetto a variazioni. I prezzi indicati possono essere soggetti a variazioni in caso di forti 

oscillazioni del tasso di cambio. La nave da crociera indicata potrebbe essere differente (differente 

nominativo, qualita` uguale o superiore).  discount for children under 1 y.o.  100%    free of charge  



discount for children from 1 to 5 y.o.    50% .  discount for children from 5 to 10 y.o.  25% .  Pochi posti 

ancora disponibili.  Per informazioni e iscrizioni: cdu@uniud.it 

 

H) UN TUFFO NEL PASSATO LA GRECIA  ANTICA  e CROCIERA  TRA  LE ISOLE DEL GOLFO  DI SARONICO 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/grecia-antica/  

Dal 28 giugno 2017 al 4 luglio. PROGRAMMA DI VIAGGIO: 28 giugno 2017 – Ancona. Ritrovo di tutti i 

partecipanti  al  porto  di  Ancona.  Sistemazione sul  traghetto  e  Partenza per la Grecia. 29 giugno 2017 – 

Igoumenitsa/Kalambaka. 30 giugno 2017 – Kalambaka/Delfi/Atene. 1 luglio 2017 – Atene.  2 luglio 2017  

Crociera Isole Golfo Saronico. 3 luglio 2017: Atene/Epidauro/Micene/Patrasso. 4 luglio 2017 – Ancona. 

Quota di partecipazione a persona in doppia (min. 45 adulti paganti) € 490,00. La quota comprende: 

Traghetto  A/R Ancona/Igoumenitsa/Patrasso/Ancona  con sistemazione  in cabine quadruple interne.  Bus 

privato da Igoumenitsa  fino a Patrasso  compreso  carburante  e mantenimento autisti.  4 pernottamenti + 

colazioni in hotel 3 stelle a Kalambaka (1 notte) e ad Atene (3 notti). 4 cene a Kalambaka (1 cena) e Atene (3 

cene)  bevande  escluse (acqua in caraffa inclusa). Visita alle Meteore con guida parlante italiano. Visita di 

Delfi con guida parlante italiano. Visita di Atene con guida parlante italiano. Crociera Isole Saroniche con 

pranzo a bordo e accompagnatore per l’intera giornata. Visita nell’Argolide con guida parlante italiano. 

Assistenza  del nostro  corrispondente  in loco. Assicurazione  Sanitaria  Open Space. Assicurazione  R.C. 

Open Space Srl. la quota non comprende: Il facchinaggio negli hotel. Gli ingressi  a musei o luoghi di visita.  

Tassa  di soggiorno  se richiesta. Mance ed extra di carattere personale. Tutti i servizi  non espressamente  

menzionati  nella voce “la Quota comprende”. Assicurazione  contro  le penalità di annullamento pari all’ 

8% circa della quota di partecipazione. SUPPLEMENTI A PERSONA Supplemento camera singola (solo in 

hotel)  €   95,00 Supplemento sistemazione in cabina doppia int.   €  95,00 Supplemento sistemazione in 

cabina tripla int.  €  65,00 Supplemento sistemazione in cabina esterna  €   25,00. Supplemento 

sistemazione in cabina singola  € 195,00 RIDUZIONI A PERSONA. Camera tripla/quadrupla (solo in hotel)  - € 

40,00. L'iniziativa è organizzata dal  ANCIU a carattere nazionale, sono interessate all'iniziativa tutti i circoli 

universitari delle Università italiane. Per informazioni e iscrizioni: cdu@uniud.it  
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