
IL CIRCOLO PROPONE: 
A) CAMMINATA PLAVSKI ROVT (SLOVENIA)  - PARCO DELLE KARAVANCHE –DOMENICA 13 
MAGGIO 2018 
B) “ROSSINI - ROSSINI”-CONCERTO LIRICO AL TEATRO GIOVANNI DA UDINE-VENERDI’ 20 LUGLIO E 
SABATO 21 LUGLIO 2018 
C) SCOZIA- BOSCHI, CASTELLI, MISTERI E FANTASMI......8 - 12 OTTOBRE 2018 
D) AFFITTO CASOLARE IN CHIANTI..... SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 
E) SECONDA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 6 MAGGIO 2018 
F) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
G) GINNASTICA ALL’APERTO 
 

A)  CAMMINATA PLAVSKI ROVT (SLOVENIA)  - PARCO DELLE KARAVANCHE –DOMENICA 13 
MAGGIO 2018 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/camminata-plavski-rovt-slovenia/ 
Si propone una bellissima camminata nel Parco delle Karavanche per ammirare le colline 
imbiancate dai narcisi. PROGRAMMA: Ritrovo: ore 8.00 parcheggio Università - Via delle Scienze, 
Rizzi (UD). Durata camminata: 3 ore circa compresa sosta pranzo. Rientro a Udine previsto per le 
ore 17.30/18.00. Difficoltà: facile, 200 m di dislivello circa, comoda mulattiera. 
Abbigliamento: comodo, adeguato alla stagione, scarponi o scarponcini. 
Costi: gratuito. Informazioni, adesioni: Margherita Del Piero (Istruttrice di Nordic Walking) 
E-mail: margheritadlp@gmail.com    Per motivi organizzativi è necessaria l’adesione entro il 10 
maggio. L’adesione si intende confermata al momento del tesseramento al Circolo. 
 
B) “ROSSINI - ROSSINI”-CONCERTO LIRICO AL TEATRO GIOVANNI DA UDINE-VENERDI’ 20 LUGLIO E 
SABATO 21 LUGLIO 2018  
https://cdu.uniud.it/spettacoli/teatro-g-da-udine/  

Il 20 e il 21 luglio (alle 21.15) al Teatro “Giovanni da Udine” andrà in scena un grande concerto 
lirico itinerante, con pagine immortali del repertorio lirico-sinfonico di Gioachino Rossini nel 
ricordo dei 150 anni dalla morte (1792-1868). La rappresentazione è un’iniziativa della Società 
Filarmonia, nell’ambito del progetto ‘Carro di Tespi’, che quest’anno raggiunge la quattordicesima 
edizione. Il programma prevede ouverture, arie e concertati tratti dalle più significative opere del 
cigno di Pesaro quali: “Il Barbiere di Siviglia”, “La Cenerentola”, “L’Italiana in Algeri”, “Tancredi”, “Il 
viaggio a Reims”, “La pietra del paragone”, “Otello” e naturalmente la famosa tarantella. 
L’orchestra, come sempre, sarà dell’Associazione Società Filarmonia, composta da 48 elementi e 
diretta dal M.° 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 15 euro per i soci 
dipendenti (e i familiari conviventi) mentre per chiunque altro volesse acquistarli tramite il CDU il 
prezzo è quello da cartellone (25 euro). Fino a venerdì 18 maggio 2018 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 (21 luglio), ma chi è interessato 
può acquistare tramite CDU anche i biglietti per la serata del 20. 
 

C) 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. 
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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 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. 
 
D) AFFITTO CASOLARE IN CHIANTI..... SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 
https://cdu.uniud.it/acquisti-e-prenotazioni/affitto-appartamenti/appartamento-firenze/  
Possibilità di affittare un casolare in località San Casciano val di Pesa, a 40 minuti da Firenze, 
ottima posizione per la visita delle zone del Chianti. Si tratta di un casolare isolato, posto su due 
piani, costruito all’inizio del 1900, abitato da una famiglia mezzadrile fino alla metà degli anni ‘60. 
Dal 1969 è la casa in campagna della nostra famiglia ed è stata ristrutturata in vari stadi sempre 
mantenendone il carattere originale. Al pian terreno c’è una vasta cucina con tavolo, dove si 
mangia comodamente in 6. La cucina comprende acquaio, forno, fornelli, lavastoviglie, frigo e 
dispensa con piatti, pentole, tegami, posate, bicchieri, caffettiere, etc.. Oltre la cucina vi è una 
stanza con 3 poltrone davanti al camino originale e forno a legna originale. Vi sono poi due altre 
stanze da pranzo con 2 tavoli, relative sedie e divano-letto, entrambe sormontante da volte con 
mattoni a vista, una con volta a crociera ed una con volta a botte. Al primo piano ci sono tre stanze 
da letto grandi. La prima appena salito le scale ha letto matrimoniale ed un letto singolo. Nella 
stanza da letto principale c’è un letto matrimoniale con testata e piedi in ferro battuto vecchio. 
Nella terza stanza ci sono due letti: uno singolo e uno da una piazza e mezza. Due bagni finestrati, 
uno con doccia e vasca.  Maggiori informazioni sulla pagina web.  
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E) SECONDA GARA SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 6 MAGGIO 2018 
https://cdu.uniud.it/news/dettaglio-
news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=989&cHash=6f8f8e9f79b4ce2b21d6fd5571a8e550   
Domenica 6 maggio si svolgerà la seconda gara di pesca sportiva presso i laghetti di Portis di 
Venzone.  Gara di pesca alla trota con limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. termite tassativo 
gara ore 11,30.  Pranzo al coperto.  Gratis. Costo per ogni GARA (pescato) : 5 Euro  
Costo solo PRANZO: 9,00 Euro. Per iscrizioni e informazioni: alessandro.magrini@uniud.it   
 
F) 31 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2018 – SULLE DOLOMITI DEL BRENTA 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/dolomiti-del-brenta-alpi-delladamello-e-della-presanella-
trentino/  
Il Circolo Dipendenti Università di Udine propone alcuni giorni nel Parco delle Dolomiti di Brenta e 
Alpi dell’Adamello e Presanella per camminare e ammirare il foliage autunnale. Si alloggerà presso 
la casa per Ferie Pra’ de la Casa si trova nel Parco Naturale Adamello Brenta, al cospetto delle 
Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità, in alta val Rendena in Trentino, a 15 minuti da 
Madonna di Campiglio (9 km) e da Pinzolo (9 km). A 5 minuti da Sant’Antonio di Mavignola (3,5 
km), il paese più vicino. Costi per quattro notti: per il pernottamento e prima colazione il costo è di 
120 euro a persona in camera doppia / tripla /quadrupla. (camere limitate). Per i bambini (sotto i 3 
anni gratis, per i bambini dai 3 ai 6 anni  60 Euro a notte , dai 6 ai 12 anni 80 euro. Per la cena 
potete scegliere tra i menù tra i 15 e i 25 euro. INFORMAZIONI, ADESIONI: Margherita Del Piero 
(Istruttrice di Nordic Walking) E-mail: margheritadlp@gmail.com  Per motivi organizzativi e di posti 
disponibili limitati, è necessaria l’adesione entro il 30 giugno 2018.  L’adesione si intende 
confermata al momento del versamento della quota prevista e del tesseramento. 
 
G) GINNASTICA ALL’APERTO 
Alla fine di aprile sono terminati alcuni corsi di ginnastica in palestra. Per il mese di maggio 2018 si 
propone nelle giornate di giovedì e/o lunedì dalle 19,30 alle 20,30 un’ora di attività sportiva presso 
il parco del Cormor o Parco Moretti. L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un numero 
minimo di iscrizioni. Importo: una volta a settimana 10 Euro, due volte alla settimana 20 Euro. Per 
iscrizioni: cdu@uniud.it  
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