
IL CIRCOLO PROPONE: 

A) TORNEO ESTIVO DI CALCIOBALILLA E FRECCETTE – GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2019 
B) XVIII SFIDA NAZIONALE di MINI DRAGON BOAT –RADUNO NAZIONALE TREKKING 
C) STOCCARDA 14-17 AGOSTO 2019 
D) CONCERTO LIRICO AL TEATRO G. DA UDINE 19 E 20 LUGLIO 2019 
E) XIX TORNEO BOWLING ANCIU 13-15 SETTEMBRE 2019 – MODENA 
F) VIAGGI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE. 
G) DISCESA DEL FIUME STELLA – DOMENICA 28 LUGLIO 2019 
 

A) TORNEO ESTIVO DI CALCIOBALILLA E FRECCETTE – GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2019 
https://cdu.uniud.it/sport/calciobalilla-e-freccette/  
 Calciobalilla / Freccette. Dopo il torneo primaverile si propone il torneo ESTIVO 2019 di 
Calciobalilla e freccette. Appuntamento presso la sede del CDU in via Larga alle ore 20.00 di 
GIOVEDI' 27 GIUGNO 2019 per i tornei di calcio balilla e freccette. Tutti possono partecipare a un 
solo torneo o entrambi, calciobalilla e/o freccette.  COME ISCRIVERSI Inviare un email a: 
cdu@uniud.it   Durante la serata saranno disponibili bevande e stuzzichini.  
 

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 
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 
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menzionato. Organizzazione In collaborazione con l'agenzia Intourtravel.  Per info e prenotazioni 
Roberto.Cao@uniud.it  
 
D) CONCERTO LIRICO AL TEATRO G. DA UDINE 19 E 20 LUGLIO 2019 
https://cdu.uniud.it/spettacoli/teatro-g-da-udine/  
 “ENRICO CARUSO, la leggenda di una voce” Concerto lirico al Teatro Giovanni da Udine 
Venerdì 19 luglio 2019 e sabato 20 luglio 2019. Dopo i successi di "Nessun Dorma - 2017" 
e ”Rossini! Rossini! Bravo, Bravissimo - 2018", il trittico organizzato dalla Società Filarmonia si 
chiude nel 2019 con il concerto-spettacolo “ENRICO CARUSO, la leggenda di una voce”, con pagine 
immortali tratte dalle canzoni classiche napoletane, e dalle arie popolari del repertorio lirico della 
tradizione italiana. Si va da “TORNA A SURRIENTO”, “ANIMA E CORE”,  “NA SERA ‘E MAGGIO”, “‘O 
PAESE D’ ‘O SOLE”, “FUNICULÌ FUNICULÀ” a “VISSI D’ARTE” (TOSCA), “CELESTE AIDA” (AIDA),  
“NESSUN DORMA” (TURANDOT) ed altri ancora.  Le serate vedranno la partecipazione di cantanti 
di primo livello quali il soprano MARIANNA PRIZZON, il baritono WALTER FRANCESCHINI, il 
tenore XIQI (MARIO) ZHANG e la conduzione di prestigio di UMBERTO SCIDA nel ruolo di 
Narratore. Sarà L’ORCHESTRA INTERNAZIONALE DI SOCIETÀ FILARMONIA, composta da 47 
elementi diretta da ALFREDO BARCHI, ad accompagnare questo straordinario evento, in una 
tournée che la impegnerà indicativamente dal 19 luglio all’11 agosto . Le date previste al momento 
sono le seguenti: Venerdì 19 luglio - Teatro Nuovo Giovanni da Udine; Sabato 20 luglio  - Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine; Martedì 23 luglio - Arena estiva – Abbazia; Giovedì 25 luglio - Piazza 
Duomo – Sacile; Sabato 3 agosto - Lungomare Nazario Sauro – Grado; Giovedì 8 agosto  - Piazza 
Tito – Capodistria; Le rappresentazioni sono un’iniziativa della Società Filarmonia, nell’ambito del 
progetto ‘Carro di Tespi’, che quest’anno raggiunge la quindicesima edizione. Il progetto ha come 
obiettivo la valorizzazione e la diffusione del repertorio lirico nei territori del Friuli Venezia Giulia, 
del Veneto, della Slovenia e della Croazia.  Il CDU, grazie a un accordo con la Società Filarmonia, 
potrà acquistare prima dell’inizio delle prevendite un certo numero di biglietti per le due serate di 
Udine . 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). Per info 
 guido.zanette@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) VIAGGI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE. 
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https://cdu.uniud.it/it/dettaglio-news/news/viaggi-
anciu/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=b2f7a8
e52d52e2b94cf2aed5ad3c7778  
Nella sezione Turismo e Cultura si propongono ancora due  viaggi assieme ad altre Università 
italiane. Dal 13 al 18 novembre 2019 New York. Dal 11 al 15 dicembre 2019 Dubai. Per maggiori 
informazioni sulla pagina web. 
 
G DISCESA DEL FIUME STELLA – DOMENICA 28 LUGLIO 2019 

 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  
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