
IL CIRCOLO PROPONE: 
A) GRIGLIATA IN MALGA LUSSARI – DOMENICA 4 AGOSTO 2019 
B) XVIII SFIDA NAZIONALE di MINI DRAGON BOAT –RADUNO NAZIONALE TREKKING 
C) STOCCARDA 14-17 AGOSTO 2019 
D) 4° GARA DI PESCA SPORTIVA 
E) XIX TORNEO BOWLING ANCIU 13-15 SETTEMBRE 2019 – MODENA 
F) DISCESA DEL FIUME STELLA – DOMENICA 28 LUGLIO 2019 
G) TEATRO "GIOVANNI DA UDINE" ABBONAMENTI STAGIONE 2019/20 
H) TEATRO "GIOVANNI DA UDINE" SPETTACOLI PER BAMBINI – GENNAIO E FEBBRAIO 2020 
I) ABBONAMENTI PROMOZIONALI UDINESE CALCIO 2019-2020 
 
 
A) GRIGLIATA IN MALGA LUSSARI – DOMENICA 4 AGOSTO 2019 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/uscita-al-lussari-2019/ 
 DOMENICA 4 AGOSTO 2019 si propone una camminata (o per chi vuole la salita e discesa in 
cabinovia) da Camporosso alla malga Lussari per il sentiero del Pellegrino (segnavia CAI n 613).  Da 
secoli questo tempio mariano è denominato "dei tre popoli" in quanto luogo d'incontro, nella 
fede, per le genti latine, slave e tedesche. Per chi sale con la CABINOVIA:  lasciare l'auto presso il 
parcheggio della cabinovia e dopo aver acquistato il biglietto si può salire in una cabina a otto 
posti e in circa 15 minuti si è in cima, dove ci si incammina sulla strada sterrata dietro la chiesa e in 
circa 20 minuti si arriva alla malga. Stesso percorso per il rientro.  Per chi sale a PIEDI: La salita alla 
malga si effettua in circa 1,25 di cammino. Dalla stazione della cabinovia, svoltare a destra lungo la 
strada che sale alla frazione di Lussari costeggiando un piccolo torrente. Giunti in vista delle prime 
case si lascia l’auto presso uno spiazzo per il parcheggio sulla destra (m 858). Attraversato il 
piccolo borgo la strada asfaltata si esaurisce lasciando il posto alla frequentata mulattiera che 
conduce al Monte Santo di Lussari (cartello, segnavia CAI n.613, divieto di transito). Percorsi pochi 
metri la pista compie una decisa ansa attraversando su un ponticello il greto del rio Argento quindi 
prende quota iniziando una diagonale in moderata pendenza. Ci si porta così nel vallone del rio 
Lussari che da qui fino alle malghe si percorrerà in destra orografica. Dopo avere oltrepassato una 
schiarita che ospita un vecchio stavolo rovinato (m 980) la pendenza si fa più marcata. Un breve 
tratto pianeggiante in corrispondenza di un crocefisso interrompe la salita che subito dopo 
riprende decisa con una serie di piccole svolte. Successivamente si incontrano alcune stazioni della 
Via Crucis ed una cappelletta dalla quale con una ultima serie di svolte si esce finalmente sul 
pianoro della malga di Lussari (m 1573). Dalla partenza ore 1.30. Per chi decide di scendere con la 
cabinovia è possibile acquistare il biglietto alla partenza. 
Il circolo dalle ore 12,00 presso la malga Lussari organizza una grigliata preceduta da assaggi di 
affettati e formaggi vari, per tutti i soci del Circolo.  Per motivi organizzativi si chiede di dare 
conferma a: cdu@uniud.it. Possibilità di acquistare prodotti caseari direttamente in malga. 
 
B) XVIII SFIDA NAZIONALE di MINI DRAGON BOAT –RADUNO NAZIONALE TREKKING 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/dragonboat/  
MINI DRAGON BOAT. Si svolgerà a Sabaudia la XVIII sfida nazionale di Dragon-boat dal 26 al 29 
settembre 2019. Partecipazione aperta a tutti.   Per iscrizioni ed informazioni; cdu@uniud.it  
Il secondo Raduno di Trekking, in concomitanza con la manifestazione del Dragon Boat, si svolgerà 
dal 27 al 29 settembre 2019 presso il Parco Nazionale del Circeo, un’area protetta. MAGGIORI 
INFORMAZIONI SULLA PAGINA WEB. 
 
C) STOCCARDA 14-17 AGOSTO 2019 
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https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/stoccarda-14-17-agosto-2018/ 
Stoccarda con la sua area metropolitana è una delle città tedesche più note per via della sua 
importanza culturale, amministrativa ed economica. E’ una città moderna, come molte altre città 
della Germania ha perso l'80-90 % degli edifici storici durante i bombardamenti della seconda 
guerra mondiale, alcuni dei quali sono stati fedelmente ricostruiti. Si trova in una valle, circondata 
da colline con boschi, frutteti e vigneti. Cosa visitare? Il Castello nuovo (del 1750) e la Schlossplatz 
con la colonna del giubileo e l'ampio giardino del castello, il Castello vecchio (entrambi i castelli nel 
centro della città), un terzo castello ("Solitude") si trova sulle colline a ovest del centro, la 
Stiftskirche  la chiesa principale della città del 1240, la chiesa neogotica Johanneskirche (1864-
1876), la Staatsgalerie (galleria d'arte statale) che ospita una delle collezioni più importanti della 
Germania, la sua ala moderna è un capolavoro dell'architetto inglese Stirling, il museo della 
Mercedes-Benz e della Porsche. Il CDU propone il viaggio con sistemazione in hotel Pullman 
Stuttgard Fontana 4* con colazione -  transfert hotel/aeroporto - visita guidata di 2-3 ore - 
assicurazione medico/bagaglio/RC. ATTENZIONE: Per ottimizzare il costo la prenotazione del volo 
NON è compresa ed è a proprio carico. ANDATA 14/08/2019 Volo Treviso/Stoccarda Ryanair delle 
ore 8:25 (OE 2307) RITORNO 17/08/2019 Volo Stoccarda/Treviso Ryanair delle ore 14:35 (OE 
2306). Prezzi: Soci CDU dipendenti e familiari. Adulti € 210,00 (per prenotazioni entro il 05/07) 
Bambini in 3° - 4° letto (in fase di elaborazione). -SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00 A PERSONA.  
Soci ANCIU: Aduliti € 230,00. Bambini in 3° - 4° letto (in fase di elaborazione). -SUPPLEMENTO 
SINGOLA € 135,00 A PERSONA. La quota NON comprende il volo e tutto quanto non sopra 
menzionato. Organizzazione In collaborazione con l'agenzia Intourtravel.  Per info e prenotazioni 
Roberto.Cao@uniud.it  
 
D) 4° GARA DI PESCA SPORTIVA  
https://cdu.uniud.it/dettaglio-news/news/4-gara-di-pesca-sportiva-
2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b53d5a
90268071c282f1c1350d6b1b3d 
Domenica 21 LUGLIO 2019  4° gara sociale di pesca sportiva 2019. In collaborazione con 
l'associazione i Salmerini presso i laghetti a VILLANOVA di San DANIELE si svolgerà la gara di pesca 
alla trota con limite di 5 catture. Inizio gara ore 9,30. Termine gara 11,30. A seguire pranzo presso 
agriturismo in zona. Costo GARA (pescato) : 5 Euro. Costo solo PRANZO: 9,00 Euro. Per iscrizioni e 
informazioni: alessandro.magrini@uniud.it  
 
 E) XIX TORNEO BOWLING ANCIU 13-15 SETTEMBRE 2019 - MODENA 
https://cdu.uniud.it/it/sport/bowling/xix-torneo-di-bowling-anciu-13-15-settembre-a-modena/  
Il CDU parteciperà al XIX torneo di bowling organizzato dall'ANCIU che si svolgerà a Modena dal 13 
al 15 settembre 2019. Alla gara possono partecipare anche i familiari per i quali verrà stilata una 
classifica a parte. In base al numero dei partecipanti sarà messo a disposizione furgone 9 posti. 
Programma di massima: Venerdi 13/09 partenza per Modena, sistemazione in hotel e partenza per 
gara di bowling alle ore 21.00 (bowling Formigine). Sabato 14/09 visita di Reggio Emilia e cena di 
gala con premiazioni. Domenica 15/09 visita di Rovigo (o altra località) e rientro a Udine. Quota :  
125,00 €* La quota comprende pernottamento con colazione presso HOTEL ARTHUR, cena di gala, 
iscrizione al torneo. Supplemento singola € 40,00. *Forfait furgone 9 posti € da definire. Chi fosse 
interessato può contattare roberto.cao@uniud.it. Adesioni entro il 25/06/2019 dietro pagamento 
dell'intera quota. Attenzione: tutti i giovedì sono iniziati le serate di allenamento presso il Bowling 
71 in viale Palmanova a Udine.  
 
F) DISCESA DEL FIUME STELLA – DOMENICA 28 LUGLIO 2019 
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 https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/discesa-dello-stella-2019/  
Il fiume Stella nel comune di Rivignano bagna il territorio comunale nella zona orientale, presso la 
frazione di Flambruzzo, per poi proseguire verso l'abitato di Aris. La giornata avrà inizio con la 
discesa del fiume (ore 9,00) a Sterpo, frazione del comune di Bertiolo, confinante a nord con 
Rivignano, lo Stella inizia a essere navigabile con piccole imbarcazioni, canoe o barche a sbordon. 
La discesa lungo le acque silenziose è accompagnata da susseguirsi di affluenti più o meno grandi e 
da una natura incontaminata che, avvolgendo interamente il fiume in alcuni tratti, riesce con 
prepotenza e assoluta superiorità a farsi rispettare. A Flambruzzo il piccolo fosso ha raggiunto già 
le sembianze di un corso d'acqua di medie dimensioni. Non appena si passa sotto il ponte della 
strada che unisce Flanbro a Rivignano, si può notare un meraviglioso giardino ricco di corsi d'acqua 
alimentati dallo stesso Stella, il parco della villa Badoglio. Poco più a valle il fiume Taglio, affluente 
più rilevante che discende da nord, dividendo il capoluogo del comune di Sivigliano e si unisce al 
fiume dando origine al grande Stella. Da qui le dimensioni del letto aumentano sia la portata che 
per  la corrente. Qui il fiume lambisce il parco all'italiana del parco della villa Ottelio, e qui la nostra 
navigazione avrà termine.  Proseguiremo con la visita dll'acquario di acqua dolce di Aris. Rivolto 
soprattutto ai più piccoli ma importante tappa anche per gli adulti, l’acquario accompagna i 
visitatori in un cammino che partendo dalle alte montagne discende sino al mare, visitando tutti 
gli ecosistemi della nostra regione. Al termine (ore 13,00 circa) pranzo presso l'agriturismo 
Agristella.  Costo iniziativa: 25 Euro. Bambini fino a 12 anni 18 Euro. Comprende: discesa in barca 
dello Stella, visita all'acquario, pranzo in agriturismo. Per iscrizioni: cdu@uniud.it  
 
 G) TEATRO "GIOVANNI DA UDINE" ABBONAMENTI STAGIONE 2019/20 
https://cdu.uniud.it/dettaglio-news/news/teatro-giovanni-da-udine-abbonamenti-stagione-2019-
20/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dde318c9
0e83a53c50e3eb642f7dff2f 
Anche quest’ anno la convenzione con il Teatro ‘Giovanni da Udine’ prevede che gli abbonamenti 
ridotti possano essere acquistati solo dal referente dell’associazione convenzionata. 
Di conseguenza, come per le scorse stagioni, per avere gli abbonamenti a prezzo ridotto è 
necessario che sia il referente del CDU ad acquistarli per tutti. Tale possibilità vale anche per i 
nuovi abbonati e per i soci che lo scorso anno avessero acquistato l’abbonamento senza rivolgersi 
al CDU. Chi preferisce recarsi direttamente alla biglietteria del Teatro dovrà pagare l’abbonamento 
a prezzo pieno.  I tempi sono questi: 
1^ FASE: CONFERME ABBONAMENTI -  GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 
2^ FASE: VARIAZIONE ABBONAMENTI - GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 
3^ FASE: NUOVI ABBONAMENTI - GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019 
Per le modalità di abbonamento e rinnovo scrivere a guido.zanette@uniud.it. 
I prezzi degli abbonamenti sono quelli riportati sotto le colonne “ridotto” nella seguente pagina 
web: https://www.teatroudine.it/sezione/abbonamenti. La ‘GTeatroCARD’ viene attivata in 
automatico e d’ufficio a chi la possedeva nel 2018/19 (tutti i nostri abbonati). 
 
H) TEATRO "GIOVANNI DA UDINE" SPETTACOLI PER BAMBINI – GENNAIO E FEBBRAIO 2020 
https://cdu.uniud.it/dettaglio-news/news/teatro-giovanni-da-udine-spettacoli-per-bambini-a-
gennaio-e-febbraio-
2020/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=50a168f
9e860fffccab17611f9758e24 
Spettacoli per bambini a Gennaio e Febbraio 2020. Il CDU acquisterà un certo numero di biglietti 
per gli spettacoli per bambini in programma nella stagione 2019/20 al Teatro Giovanni da Udine. 
Gli spettacoli sono: 
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“COLORS” - per bambini dai 3 anni  
(domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17.00 ) 
“IL PRINCIPE MEZZANOTTE” - per bambini dai 5 anni – massimo 80 persone (pubblico sul palco) 
(sabato 1° febbraio 2020 alle ore 15.30 e 17.30); (domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15.30 e 17.30) 
“PULGARCITO” - per bambini dai 7 anni.  (domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17.00) 
https://www.teatroudine.it/evento/colors 
https://www.teatroudine.it/evento/il-principe-mezzanotte 
https://www.teatroudine.it/evento/pulgarcito 
Siete pregati di inviare le prenotazioni via mail a guido.zanette@uniud.it, indicando lo spettacolo 
cui volete assistere e, per “IL PRINCIPE MEZZANOTTE”, precisando quale delle quattro 
rappresentazioni.  ATTENZIONE: Le prenotazioni vanno effettuate per tutti gli spettacoli entro il 7 
novembre 2019. Le prenotazioni impegnano i soci al successivo acquisto del biglietto.  Non 
sappiamo quanti biglietti ci saranno messi a disposizione. Nel caso in cui i biglietti non fossero 
sufficienti per tutti, la precedenza sarà data sulla base dell’ordine di arrivo delle mail. Dato che lo 
scopo è quello di far partecipare il maggior numero di bambini, ogni bambino potrà essere 
accompagnato da un solo genitore. I biglietti per i genitori costano 6 euro; quelli per i figli dei soci 
sono offerti dal Circolo.  Il Teatro raccomanda il rispetto delle età consigliate. 
 
I) ABBONAMENTI PROMOZIONALI UDINESE CALCIO 2019-2020 
L’Udinese Calcio dà la possibilità agli iscritti alle associazioni sportive come Il Circolo Dipendenti 
dell’Università di Udine A.S.D. affiliata ad una Federazione facente parte del CONI FVG – la 
possibilità ad assistere in Settore Distinti o in Curva Sud, a tutte le partite casalinghe dell’Udinese 
Calcio ad esclusione delle gare con Juventus, Milan, Inter.  Per i 3 big match non compresi, i 
possessori dell’ABBONAMENTO SPORTIVI FVG potranno comunque godere di tariffe dedicate.  
La scelta di questa formula non è cumulabile con altre promozioni e l'abbonamento non è 
delegabile. Acquistabile solamente presso l’Udinese Point della Curva Nord della Dacia Arena 
previa prenotazione A QUESTO LINK (  https://udineseworld.udinesespa.it/it-IT/richiesta-
abbonamento-sportivi/) (attivo dal 8 luglio dalle ore 9:00 fino al raggiungimento della soglia 
massima di 2000 adesioni, divisi in 1000 posti nel settore Distinti e 1000 posti in Tribuna Sud).  
Il tifoso riceverà un'email di conferma della prenotazione, insieme all'indicazione di giorno e ora 
nei quali presentarsi per la sottoscrizione dell'abbonamento. 
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