
IL CIRCOLO PROPONE: 

A) ORTI DI ATENEO 

B)  GARDALAND – DOMENICA 29 APRILE 2018 

C) PRIMA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 8 APRILE 2018 

D) PALERMO e DINTORNI DAL 17 al 20 MAGGIO 2018 

E) SCOZIA- BOSCHI, CASTELLI, MISTERI E FANTASMI......8 - 12 OTTOBRE 2018 

F) PODISMO 10 KM - 6 MAGGIO 2018 – ISOLA D’ELBA 

 

A) ORTI DI ATENEO 

https://cdu.uniud.it/acquisti-e-prenotazioni/orti-di-ateneo/  

Si segnala che è’ stata avviata la procedura per l’assegnazione, a titolo oneroso, degli “Orti di Ateneo”. Con 

questa iniziativa l’Università promuove l’impiego del tempo libero in attività che favoriscano la salute, 

l’aggregazione sociale e la sostenibilità ambientale. Sono disponibili 20 lotti di terreno agricolo, a Sant’ 

Osvaldo (Udine), presso l’Azienda Agraria “A. Servadei” per il personale docente e tecnico amministrativo 

interessato. Il bando, il modello di domanda e le Linee Guida degli “Orti di Ateneo” sono scaricabili dai link 

riportati. Per ulteriori informazioni inviare una email a servadei@uniud.it  o chiamare il numero 0432 

531097, in orario di ufficio. 

 

B)  GARDALAND – DOMENICA 29 APRILE 2018  

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 29 APRILE 2018. 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.  

 

C) PRIMA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 8 APRILE 2018 

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

news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=989&cHash=6f8f8e9f79b4ce2b21d6fd5571a8e550   

Domenica 8 aprile si svolgerà la prima gara di pesca sportiva presso i laghetti di Villanova di San Daniele. 

Gara di pesca alla trota con limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. termite tassativo gara ore 11,30.  Pranzo 

nel capannone a base di: pastasciutta, carni alla griglia e patate fritte. Costi di iscrizione per partecipare a 

tutte le gare: 10  Euro;  Bambini (sotto i 14 anni) Gratis. Costo per ogni GARA (pescato) : 5 Euro  

Costo solo PRANZO: 9,00 Euro. Per iscrizioni e informazioni: alessandro.magrini@uniud.it   

 

D)  PALERMO e DINTORNI DAL 17 al 20 MAGGIO 2018 

https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/palermo-capitale-della-cultura-2018/  
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO. Primo giorno – PALERMO. Arrivo a Palermo liberamente e ritrovo dei 

partecipanti in hotel. Alle ore 14.00 incontro con la guida, sistemazione sul bus riservato e partenza 

direzione Monte Pellegrino…. A seguire Mondello quartiere e località turistica di Palermo. Secondo giorno:  

PALERMO. Dopo la prima colazione in hotel, visita della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, ..  a seguire 

visita della città. Palermo ha il più grande centro storico d’Italia, è la città dei 25 quartieri e dei 4 

mandamenti, stracolmi di ricchezze di tutti i secoli. Si visiterà la città attraverso il suo asse sacro da est a 

ovest, percorrendo Corso Vittorio Emanuele. i quattro canti [Piazza Vigliena], Piazza Pretoria con la sua 

Fontana Toscana, il Complesso Normanno della Martorana, la Cattedrale con le tombe reali e imperiali e il 

suo tesoro. Si vedrà il Palazzo Reale ricco della sua Porta Nuova del 16° secolo. Terzo giorno – PALERMO – 

MONREALE – PALERMO. Quarto giorno – PALERMO. Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere 

e mattinata libera (Si consiglia Piazza Marina dove ci sono i famosi mercati). Successivamente rientro libero 

nelle proprie città. Quota di partecipazione (minimo 40 adulti paganti) Euro 370,00 per persona in camera 

doppia. SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a persona: Supplemento camera singola Euro 90,00. RIDUZIONI a 

persona: 3° e 4° Letto bambini 2 – 12 anni non compiuti -Euro 30,00. La quota comprende: Bus G.T. per la 

realizzazione del programma esclusi i trasferimenti in arrivo e partenza. Vitto alloggio autista, parcheggi, 

Ztl. Guida locale durante tutto il tour (mezza giornata il primo giorno, intera giornata secondo e terzo 

giorno). Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati con trattamento di pernottamento e 

colazione. 2 cene in hotel con bevande incluse ½ minerale e ¼ vino a persona. 1 pranzo tipico nella zona di 

Palermo con bevande incluse ½ minerale e ¼ vino a persona. Visita di un’azienda vinicola nella zona di 

Palermo con degustazione vini. Assicurazione Medica. Assistenza del corrispondente. Assicurazione R.C. 

Open Space Srl. Per informazione e prenotazioni direttamente con l'agenzia organizzatore: Fabrizio Griffa 

Consulente e Partner  Cell. 366.53.23.745. Open Space Srl Via dei Caccia, 5 - 28100 Novara P.Iva 

02440160030.  I biglietti aerei si possono prenotare direttamente dalla pagina web della compagnia aerea 

(conveniente) altrimenti si può chiedere di farlo all'agenzia. Maggiori informazioni sulle pagine web. 

 

E) SCOZIA- BOSCHI, CASTELLI, MISTERI E FANTASMI......8 - 12 OTTOBRE 2018 

https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/scozia-8-12-ottobre-2018/  

PROGRAMMA Ritrovo presso l’aeroporto di Edinburgo ed incontro con la guida previsto per il pomeriggio 

dell’8/10/18, successivamente trasferimento del gruppo in hotel, Sistemazione nelle camere prenotate. 

Tour dei fantasmi 2h - facoltativo 8/10/18 sera. La nostra guida, con le sue storie e le proiezioni audiovisive, 

ci farà sentire la città attraverso la pelle dei suoi antichi abitanti. La Storia, a volte, supera la leggenda.  

Giorno 9 ottobre 2018 - Tour di Harry Potter e Castelli - full day. Partenza da Edinburgo per Berwick Upon 

Tweed  cittadina medievale, Bamburgh e visita al Castello, Castello di Alnwick in Northumbria, villaggio di 

Etal sulle rive del fiume Till, passando per le bellissime terre di Lowlands. - Visita al villaggio - Ritorno ad 

Edimburgo. Giorno 10 ottobre 2018 mattina: Passeggiata storica 3h.   nei più bei luoghi della Old Town ed 

ecco cosa ti racconteremo: Edimburgo, città Patrimonio dell’Umanità; Il Royal Mile e il centro della città; La 

Cattedrale di St. Giles: come la Scozia divenne protestante; I famosi e pittoreschi close, i vicoli del Royal 

Mile; I festival di Edimburgo: il Military Tattoo, il Fringe Festival e il Festival Internazionale di Edimburgo; Il 

whisky e la sua relazione con la Scozia; Il North Loch, elemento di difesa del versante nord della collina del 

Castello; La New Town: la splendida area nuova di Edimburgo. Il Walter Scott Monument che rende 

omaggio allo scrittore più influente della storia della Scozia. La piazza degli scrittori e la nomina di 

Edimburgo a città letteraria. Il tartan scozzese e come un re ripensò il gonnellino scozzese: La gastronomia 

scozzese: haggis e altre delizie culinarie di questa terra; La piazza di Grassmarket e i suoi suggestivi pub; Il 

cimitero di Greyfriars, i suoi fantasmi e un cagnolino molto speciale; I Covenanti; La George Herriot High 

School e la sua relazione con Harry Potter.  Giorno 11 ottobre 2018 - Tour Loch Ness e Le Highlands full day. 

Partenza da Edimburgo alla volta delle Highlands, brughiere dell’altopiano di Rannoch, Fort Augustus, sulle 

https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/scozia-8-12-ottobre-2018/


rive del Loch Ness, Commando Memorial, ai piedi della montagna più alta della Gran Bretagna, il Ben Nevis; 

Dunkeld, fiorente cittadina medievale e antica sede dei primi re di Scozia. - Visita alla Cattedrale sul fiume 

Tay, circondata da alberi secolari.  Giorno 12 ottobre 2018 - Mattina Visita guidata al Castello di Edimburgo 

2h . Trasferimento del gruppo in aeroporto e fine dei servizi. La quota comprende: - n°4 notti ad Edimburgo 

in hotel 3*** sup. in mezza pensione - Servizio guida parlante italiano.  Trasferimenti in bus ove previsto: 1 

tour guidato h/d passeggiata storica di Edimburgo; Half day 1 tour guidato Harry Potter e i Castelli; 1 tour 

guidato Lochness e le Highlands; 1 tour guidato al castello con biglietto entrata; Assicurazione R. Per 

prenotazioni e Pagamenti direttamente con l'agenzia.  LUNASIA TRAVEL AGENCY – BARONISSI – TEL 089 

954839  - Scadenza acconto partecipazione pari a € 20,00 entro il 1 marzo ‘18 inviando una mail: 

info@lunasia.it  -Entro il 15/03/18 II acconto pari al 30% dell’importo totale - Saldo entro il 5/09/18. 

 

F) PODISMO 10 KM - 6 MAGGIO 2018 – ISOLA D’ELBA 

https://cdu.uniud.it/index.php?id=807 

Programma proposto: partenza da Udine venerdì 4 maggio 2018 verso le ore 9,00. Arrivo nel pomeriggio a 

Marina di Campo e sistemazione in hotel. Conoscenza del territorio............ Sabato5 maggio 2018, ritiro 

pettorale. Visita dell'isola D'Elba. Domenica 6 maggio 2018. Ore 9:00 Marina di Campo Lungomare Mibelli, 

partenza da Marina di Campo, sul Lungomare Mibelli. ARRIVO Marina Di Campo – Piazza del Comune. 

Lunedì 7 maggio 2018. partenza in mattinata per il ritorno. Sosta durante il viaggio per visita di una città in 

Toscana (Pisa o Siena). Il trasporto è in furgone fino ad esaurimento dei posti disponibili.  Per informazioni: 

cdu@uniud.it  
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