
IL CIRCOLO PROPONE: 

A) GARDALAND – DOMENICA 5 MAGGIO 2019 
B) 1° GARA PESCA SPORTIVA 2019 
C) SERENE’ VILLAGE - 9 --16 GIUGNO 2019. 
D) PODISMO. 2019 – ALCUNI APPUNTAMENTI. 
E) SICILIA. NOTO. IN CAMMINO TRA MACCHIA MEDITERRANEA E BAROCCO 

 

A) GARDALAND – DOMENICA 5 MAGGIO 2019  

https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/gardaland-2019/  

Gardaland il parco divertimenti a tema più famoso e visitato d'Italia. Ogni anno grandi novità e 

bellissimi spettacoli. Ormai un appuntamento immancabile, DOMENICA 5 MAGGIO 2019. 

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 18.13. 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: € 27,00, 

bambini sotto il metro gratis. Esterni: £ 49,50; per i bambini sotto il metro 25,00 Euro. 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. Verrà mandata e-mail di conferma per il versamento 

della quota. LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO all'esaurimento dei posti.  

 

B) 1° GARA PESCA SPORTIVA 

https://cdu.uniud.it/it/dettaglio-news/news/1-gara-sociale-di-pesca-sportiva-domenica-7-aprile-
2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6689e5
275804c84022db9a6de7de5d7d  
DOMENICA 7 APRILE 2019 a VILLANOVA DI SAN DANIELE in collaborazione con il gruppo pescatori: 
i Salmerini, si propongono delle uscite presso i laghetti di: Villanova di San Daniele, Cornino e Grivò 
per delle gare di pesca sportiva. La prima gara a Villanova di san Daniele. Limite di 5 catture. Inizio 
gara ore 9,30. termite tassativo gara ore 11,30. Pranzo al coperto a base di: pastasciutta, carni alla 
griglia e patate fritte. Costo per ogni GARA (pescato): 5 Euro Costo solo PRANZO: 9,00 Euro. 
Tessera per tutte le gare: 10 Euro. Per iscrizioni e  informazioni:  alessandro.magrini(at)uniud.it  
 
C) SERENE’ VILLAGE - 9 --16 GIUGNO 2019.  
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/xxvi-campionato-nazionale-di-calcio-a-5/  
Il Serenè Village è un Resort 4 stelle. Sorge in Località Marinella (Cutro). Dista 18 km dall’aeroporto 
di Crotone e 80 km da quello di Lamezia Terme.  L'offerta del Serenè Village è pensata per 
soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini.  
Congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di eucalipti, consta di 480 camere su 
due piani dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 300 mt dal mare. La spiaggia privata, 
con ombrelloni assegnati è attrezzata con windsurf, vela, canoa, pedalò e beach volley.  Durante il 
soggiorno si disputeranno i campionati Nazionali di calcio a 5 delle Università italiane. Per tutte le 
informazioni sulla pagina web. 
 
H) PODISMO. 2019 – ALCUNI APPUNTAMENTI. 
https://cdu.uniud.it/sport/podismo/  
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Il podismo è la parte dell'atletica leggera che comprende ogni tipo di attività a piedi, sia su pista di 
atletica leggera, sia su strada (asfaltata o sterrata). Per l’anno 2019 si propongono alcune località 
dove è possibile correre tutte le distanze. Prossime iniziative:  Ferrara giro delle Mura 1 maggio 
2019. Bologna 19 maggio 2019. Spoleto 2 giugno 2019. Per informazioni: 
https://cdu.uniud.it/sport/podismo/  
 
E) SICILIA. NOTO. IN CAMMINO TRA MACCHIA MEDITERRANEA E BAROCCO 
https://cdu.uniud.it/turismo-e-cultura/sicilia-noto-macchia-mediterranea-e-barocco/ 
Si propone un cammino tra macchia mediterranea, archeologia e barocco siciliano, accompagnati 
dall’istruttrice di Nordic Walking Margherita Del Piero. I percorsi sportivi si sviluppano tra spiagge, 
insenature rocciose e campagne con dislivelli irrilevanti. I percorsi culturali si sviluppano tra 
località barocche e siti archeologici. Le tappe sportive/culturali sono dettagliate nel programma di 
massima, da richiedere all’indirizzo indicato in calce. Il tutto accompagnato dai profumi e sapori 
eno-gastronomici. Struttura ospitante: Villa Landolina (Noto).  Costi complessivi a persona: camera 
singola standard: € 460,00; camera matrimoniale standard: € 390,00; camera tripla standard: € 
390,00; camera singola suite: € 540,00; camera matrimoniale suite: € 430,00. Comprende: Volo 
andata e ritorno (Ryanair); trasporto in furgone. 3 Pernottamenti con colazione. 3 Cene (bevande 
escluse). Accompagnatore. NOTA BENE: Le quote indicate sono calcolate al 2 aprile 2019. Il costo 
dei voli hanno delle variazioni quasi giornaliere. Alla prenotazione verrà comunicato l'importo 
aggiornato. Per informazioni: E-mail: margheritadlp(at)gmail.com 
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