
IL CIRCOLO PROPONE: 

 

A) CRACOVIA 12-16 AGOSTO 2017 

B) VISITA DI AQUILEIA 11 GIUGNO 2017  

C) GRAN FONDO AMATORIALE RAFTING – TREKKING 14-16 LUGLIO 2017 

D) XVI SFIDA NAZIONALE DI Mini DRAGON BOAT 

E) CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DEL CASTELLO – UDINE 

F) OFFERTE MARE 2017 

G) 29° CAMPIONATO NAZIONALE DI PODISMO – RENDE (CS) 17 SETTEMBRE 2017 

H) TORNEO DI CALCIOBALILLA E FRECCETTE 15 GIUGNO 2017 

 

A) CRACOVIA 12-16 AGOSTO 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=756  

Cracovia è un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’Est. Detta anche la “Roma del Nord” a causa del gran 

numero di chiese e monasteri che si trovano all’interno del centro storico, oggi è interamente pedonale. la 

città vecchia (Stare Miasto) è diventata monumento mondiale preservato dall’Unesco ed il cuore pulsante è 

costituito dalla Piazza del Mercato (Rynek Glówny) su cui si affacciano i maggiori monumenti della città tra 

cui al centro il Palazzo del tessuto (Sukiennice), che attualmente ospita negozi e ristoranti, numerose chiese 

tra cui la Basilica di Santa Maria, la Chiesa di San Wojciech e il Museo Nazionale di Cracovia, il Municipio a 

torre, il Barbican, una torre difensiva che un tempo faceva parte delle mura, nei pressi della Porta Floriana, 

e il castello del Wawel, ex sede del regno polacco che si affaccia sulla Vistola. Una delle sedi del Museo 

Nazionale, il Museo Czartoryski, ospita la celeberrima Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci.  Ulica 

Florianska fa parte del percorso noto come Via Reale che va dalla chiesa di San Floriano al Castello del 

Wawel. La collina del Wawel è uno dei gioielli polacchi e da secoli è occupata da un complesso che ospita 

alcuni edifici importantissimi primo fra tutti il Palazzo Reale. All’interno del Wawel si trova un altro grande 

richiamo storico-architettonico: la cattedrale di San Venceslao. Nel piccolo parco alla base della collina si 

trova la grotta del leggendario drago sconfitto da Krak. Un piacevole spunto è offerto dal quartiere ebraico, 

che vide deportare la sua comunità negli anni bui dell’invasione nazista. Per questo motivo Steven 

Spielberg ambientò qui parte del suo famosissimo Schindler’s List. A 13 km da Cracovia si trova la 

cosiddetta “Cattedrale di sale sotterranea della Polonia“, che fa parte dal 1978 del Patrimonio Culturale 

Mondiale dell’Unesco: le miniere di sale di Wieliczka.  Il CDU propone il viaggio con sistemazione in hotel 4* 

con colazione (4 notti) -  volo A/R da Treviso con n. 1 bagaglio in stiva per camera, transfert hotel/aeroporto 

- visita guidata della città per 3 ore - visita con pullman, guida e biglietto di ingresso alle miniere di sale 

Wieliczka - assicurazione medico/bagaglio/RC.  Prezzo bloccato per prenotazioni entro il 15/05/2017  Prezzi 

dal 02/05/2017: (variabili a seconda del costo del biglietto aereo all'atto della prenotazione)  La 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=756


prenotazione si intende confermata dietro versamento di una caparra di € 100,00 a persona. Soci CDU e 

loro familiari. Adulti € 320,00. Bambini (in fase di elaborazione). -SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 A 

PERSONA.  Soci ANCIU Adulti € 360,00 Bambini (in fase di elaborazione) -SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 A 

PERSONA. La quota non comprende tutto quanto non sopra menzionato. Organizzazione In collaborazione 

con l'agenzia Intourtravel. Per info e prenotazioni roberto.cao@uniud.it 

 

B) VISITA DI AQUILEIA 11 GIUGNO 2017 

http://cdu.uniud.it/index.php?id=754  

Il circolo propone un visita guidata pomeridiana ad Aquileia per il giorno domenica 11 giugno 2017. ( Data 

spostata da sabato 10 a domenica 11 giugno 2017). Programma di massima : Trasferimento con auto 

proprie ed incontro con la guida presso Info Point di Aquileia ( Via Giulia Augusta, Aquileia:  UD  ore 14.30-

15 circa (seguirà conferma). La prima parte della visita sarà legata alla parte romana con visita agli scavi e 

porto fluviale su via sacra. Poi ci sposteremo all'interno della basilica per ammirare i mosaici paleocristiani 

(Patrimonio dell'Unesco) e le sue cripte, ed infine visiteremo il battistero e la Sudhalle. Chi avrà voglia salirà 

sul campanile per ammirare dall'alto i mosaici al suo interno. Infine, con chi ha piacere,  chiuderemo con un 

brindisi o un gelato in pasticceria (spesa a proprio carico). Il costo complessivo forfettario della visita 

guidata è di 10 (dieci) euro/pp (compresi con campanile) con un minimo di 15 persone, massimo 30. Non 

sono previste quote differenziate per minori. Le iscrizioni sono confermate con versamento della quota. Se 

la gita non verrà confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo (15persone) la quota verrà 

interamente restituita. Per le iscrizioni: cdu@uniud.it  o saida.favotto@uniud.it  

 

C) GRAN FONDO AMATORIALE RAFTING – TREKKING 14-16 LUGLIO 2017 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/gran-fondo-amatoriale-rafting-trekking-papasidero-cs-14-16-luglio-

2017/  

Papasidero (CS), 14 - 16 luglio 2017.  Un week-end sicuramente diverso dove vengono proposte due 

specialità: Rafting e Trekking. 14 - 16 luglio 2017. La  competizione  si  svolge  secondo  regolamento  I.R.T.  

international rafting federazione. RAFTING (a cura dell’Associazione Rafting Lao). Imbarcazioni La  

manifestazione  si  svolge  con  raft  anulari  dell’Associazione  Rafting  Lao  con accompagnatore tecnico. 

CATEGORIE:  Gara Atleti compresi tra i 18 e i 70 anni compiuti. Ogni equipaggio-squadra sarà composta da 6 

persone, comprese tra i 18 e 70 anni. PERCORSO:Tratto di gara: Papasidero/S. Domenica Talao. Gran 

Fondo: Distanza 13Km. Difficoltà: I–II grado. ATTREZZATURA FORNITA: Muta, giubbotto salvagente, giacca 

d'acqua, casco protettivo, pagaia. ATTREZZATURA NECESSARIA: Scarpe da trekking o da ginnastica, oppure 

stivaletti da kayak, costume da bagno, maglietta. TREKKING (orienteering nelle terre del Sud – caccia al 

tesoro). ATTREZZATURA NECESSARIA. Scarpe da trekking, maglietta di ricambio e borraccia 
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE. Venerdì, 14 luglio 2017. Arrivo e sistemazione negli appartamenti 

dislocati all’interno del Paese di Papasidero. Pomeriggio libero con possibilità di visita a Scalea, Mormanno 

e al Lago Pantano, Morano. Calabro, Laino Borgo etc. Ore 20.00 Ritrovo dei convenuti per la cena. Rientro e 

pernottamento. Sabato, 15 luglio 2017. Ore 8:30   Colazione. Ore 9:00   Ritrovo e trasferimento presso la 

sede dell’Associazione Rafting LAO; Ore 9.30   Riunione gara all’imbarco, consegna abbeveraggio; Ore 10.00  

Discesa guidata del fiume sui gommoni; Ore 12,00  Partenza gara gran fondo; Ore 14.00  Alla  fine  della  

discesa  trasferimento  dei  partecipanti  nell’area  picnic. riservata  per  il  pranzo  con  prodotti  tipici  

Carne  alla  brace  –  salumi  –  formaggi  –  vino, locale – pane e dolci; Premiazione dei partecipanti – 

Rientro a Papasidero. Ore 20.30   Ritrovo dei convenuti per la cena. Domenica, 16 luglio 2017. Ore 8:30 

Colazione. Ore 9.00 Ritrovo dei partecipanti per l’escursione all’orienteering. Scopo finale: ritrovamento di 

un succulento tesoro. QUOTA CIRCOLI: (a carico del Circolo). QUOTA INDIVIDUALE € 130,00. La QUOTA 

INDIVIDUALE comprende: -  Rafting di sabato 15 luglio e pranzo; -  Trekking-Orienteering con pranzo di 

domenica 16 luglio; -  Soggiorno con prima colazione presso i bar convenzionati, due  notti (arrivo 14 luglio 

e  partenza domenica 16 luglio. La QUOTA non comprende: -  Cena  di  venerdì  14  luglio  presso  

agriturismo  o  associazione  rafting,  €  20,00  (da confermare e aggiungere al momento della prenotazione) 

-  Cena  di  sabato  15  luglio  presso  agriturismo  o  ristorante  €  15,00  (da  confermare  e aggiungere al 

momento della prenotazione). – Viaggio. -  Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

INFORMAZIONI: CDU@UNIUD.IT  

 

D) XVI SFIDA NAZIONALE DI Mini DRAGON BOAT 

http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/dragon-boat-padova-2017/ 

Il Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, che si pratica su imbarcazioni standard 

lunghe 12,66 m e larghe 1,06 m con la testa e la coda di drago, sospinte da 20 atleti che usano le pagaie al 

ritmo scandito da un tamburino. La versione qui proposta più soft con 10 atleti.  Il Dragon Boat ben 

rappresenta la nuova interpretazione dei valori dello sport moderno: sport di livello, adatto a tutti e dai 

contenuti culturali intorno ai quali nascono momenti di aggregazione e di festa. Uno sport di squadra, dove 

ogni singolo atleta contribuisce al successo del gruppo.Sabato 23 Settembre 2017 a Padova si svolgerà la 

XVI Sfida Nazionale Di Mini Dragon Boat tra Università Italiane.  Si vuole formare una squadra, un gruppo di 

almeno di almeno 10 persone per partecipare alla manifestazione. Per adesione e informazioni: 

cdu@uniud.it  . Venerdì 22 settembre 2017.  Arrivo e sistemazione in albergo. Dalle ore 15.00 inizio 

accreditamento e ritiro pacchi gara (in segreteria presso Canottieri Padova, Via Polveriera 3/G);  Dalle ore 

16.00 alle ore 18.00 prove libere facoltative, max 20 minuti a equipaggio. Ore 19.00 Apericena a Buffet 

presso Sala Studenti, Palazzo Bo, Via 8 Febbraio 2. Sabato 23  Settembre 2017.  Ore 8.30 Ritrovo presso il 

campo di gara, riunione con i capitani (regolamento e sorteggi). Ore 9.00 -13.00 Batterie di qualificazione. 

Ore 13.00-14.00 pranzo presso la Club House della Canottieri. Ore 14.30 Ritrovo presso il campo gara per 
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sorteggi finaline e finale. Ore 15.00 Inizio finaline e finale. Ore 20.00 Cena di gala presso “Isola di Caprera” 

(Via Marsilio da Padova, 15) con premiazioni. Domenica 24 Settembre 2017. Visita  guidata facoltativa a 

Padova “PADOVA MURA E ACQUE”, della durata di circa 2 ore ANCIU a Chieti, novembre 2016.  NOTE 

TECNICHE: Località: Padova Campo di Gara: lunghezza del percorso gara metri 200.  Regole di Gara: 

Saranno presenti un giudice di gara in partenza, un giudice in barca, un giudice ed un cronometrista 

all’arrivo con fotofinish o telecamera. Logistica: Per le prenotazioni alberghiere ci sono vari hotel in zona o 

la più economica “Casa del Pellegrino”. Trasporti: Le squadre sono libere di organizzare i loro trasferimenti 

da e per il Campo Gara.  In caso di mal tempo o di particolari situazioni il C.O. si riserva di fare modifiche e 

di comunicarle nelle successive circolari. 

 

E)  CONCERTO LIRICO IN PIAZZA DEL CASTELLO – UDINE –  

HTTP://CDU.UNIUD.IT/SPETTACOLI/TEATRO-G-DA-UDINE/  

“NESSUN DORMA – a lume di candela” - Concerto lirico in piazza del Castello - Martedì 25 luglio 2017  e 

Mercoledì 26 luglio 2017.  Il 25 e il 26 luglio in Piazza Castello a Udine andrà in scena un grande concerto 

lirico itinerante, con pagine immortali del repertorio di tradizione italiana, a lume di candela, in 

un'atmosfera intima e decorativa. La rappresentazione è un’iniziativa della Società Filarmonia, nell’ambito 

del progetto ‘Carro di Tespi’, che quest’anno raggiunge la tredicesima edizione. La serata seguirà un 

percorso popolarissimo e riconoscibile, da "Nessun dorma" a "Casta diva" senza dimenticare "Una furtiva 

lagrima" ed "E lucevan le stelle". L’evento intende ricordare anche i 60 anni della morte di Arturo Toscanini. 

La serata sarà condotta da un professionista di primo livello e il cast dei cantanti è composto da: Guadalupe 

Guillen Utrilla, Soprano; Sabina Willeit, Mezzo/Soprano; Bum Joo Lee, Tenore; Wang Chuan, Tenore e 

Matteo Jin, Baritono. L'orchestra sarà della Società Filarmonia, composta da 48 elementi diretta dal Mo. 

Alfredo Barchi. Il CDU, grazie ad un accordo con la Società Filarmonia, può acquistare un certo numero di 

biglietti prima dell’inizio delle prevendite. Il CDU effettuerà l’ordinazione in base al numero delle 

prenotazioni ricevute. Il prezzo è di 10 euro per i soci dipendenti (e i familiari conviventi) mentre per 

chiunque altro volesse acquistarli tramite il CDU il prezzo è quello da cartellone (15 euro). Fino a venerdì 12 

maggio 2017 è possibile prenotare l’acquisto dei biglietti, inviando una mail a guido.zanette@uniud.it, 

specificando la data prescelta. È nostra intenzione prenotare soprattutto per la seconda serata (26 luglio), 

ma chi è interessato può acquistare tramite CDU anche i biglietti per la serata del 25. È possibile acquistare 

tramite CDU anche biglietti per le serate di Pordenone (28 luglio), Lignano (31 luglio), Portogruaro (2 

Agosto), Capodistria (7 agosto), Aquileia (9 Agosto), Rovigno (11 agosto). Per Capodistria e Rovigno il prezzo 

è ancora da stabilire. Per le due serate udinesi, in caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il 

Teatro “Giovanni da Udine”. 

 

F) OFFERTE MARE 2017 

http://cdu.uniud.it/spettacoli/teatro-g-da-udine/
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http://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/proposte-mare-2017/  

Una ricca proposta di villaggi / hotel per il mare 2017. Sicilia, Calabria, Toscana, Isola D’Elba, Basilicata, 

Puglia. Offerte per tutti i gusti.  

 

G) 29° CAMPIONATO NAZIONALE DI PODISMO – RENDE (CS) 17 SETTEMBRE 2017 

http://cdu.uniud.it/sport/podismo/podismo-calabria-2017/ 

Si propone la partecipazione al campionato nazionale di Podismo che si svolgerà a Rende il 17 settembre 

2017. Requisito necessario essere in possesso del certificato medico per l’attivià agonistica alla corsa.  Per 

informazioni: cdu@uniud.it PROGRAMMA: Sabato 16 Settembre 2017. Dalle ore 15,00 alle ore 9,00 

consegna pacco gara ai   delegati   di ogni Università presso l’Aula   Magna dell’Università della Calabria, 

Campus di Arcavacata, Rende  (CS). 19,00 Riunione tecnica presso la Sala Stampa dell’Aula Magna 

dell’Università della Calabria. Domenica 17 Settembre 2017: ore 08.00 –  Parco Rossini, Rende  –   ritrovo 

dei  partecipanti  alla corsa podistica con consegna dei rimanenti  pettorali e pacchi gara. ore 9.00 - 

partenza gara femminile su percorso di circa 5  km. Ore 10.30 - partenza gara maschile su percorso di circa 

10 km. Ore 13.00 - cerimonia ufficiale delle premiazioni. ore 14.00 - Pranzo sociale.   

 

F) TOERNEO DI CALCIOBALILLA E FRECCETTE 15 GIUGNO 2017 

A Giugno si svolgerà presso la sede del Circolo in via Larga un torneo per AMATORI di  

CALCIOBALILLA e FRECCETTE. La partecipazione è aperta a tutti i soci. Chi desidera partecipare può  

comunicarlo a cdu@uniud.it  Preferibile iscrizione per il calciobalilla a coppia. Il torneo si svolgerà: GIOVEDI’ 

15 GIUGNO 2017 dalle ore 20,00 circa.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------    

Il biliardino e le freccette sono una grande passione per milioni di persone di tutti i paesi del mondo, dai  

bambini che giocano nei bar fino agli anziani che rimembrano anche le prime partite da giovani sui primi  

tavoli rozzi e in pendenza. Non ci sono scuse o rivincite, o si vince o si perde... Il verdetto inoppugnabile lo  

stabilisce il campo, o meglio, il tavolo da gioco. Il biliardino è ormai un gioco antico, visti i quasi cento anni  

di storia che lo accompagnano. Le freccette automatizzate nel conteggio dei punti ma sempre appassionati.  

Perfetti proprio perché non stancano mai!. 
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