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ISCRIZIONI 

Quest’anno abbiamo superato le 1.100 iscrizioni!!! Mi sembra un ottimo risultato perché, 

oltre ai Soci ormai “consolidati” negli anni, abbiamo avuto molte adesioni di nuovi 

Colleghi assunti da poco. Speriamo che nel futuro la lista dei “giovani” aumenti, 

rendendo così sempre più interessante il partecipare alla vita del Circolo. Una 

raccomandazione: non perdete la tessera di associazione e, per l’iscrizione a qualsiasi 

iniziativa, ricordate di portare le tessere. Ricordo ancora una volta che, in caso di 

smarrimento, verrà rilasciata una copia della tessera. 

  

 
   

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

   

Ricordo che è stata inviata la convocazione dell’Assemblea annuale del C.R.U.T., 

sperando in una Vs. massiccia partecipazione. 

  

ATTIVITA' TURISTICHE 

   

Purtroppo, per la nota situazione che ancora si sta verificando in Medio Oriente, l’Egitto, 

meta che avremmo voluto fare nel 2002 non è attualmente affidabile: sicuramente nel 

futuro la riproporremo. Altre due anticipazioni per i primi mesi del 2003: la settimana 

bianca verrà probabilmente organizzata sul Sestriere, famosa e prestigiosa località 

sciistica piemontese ed un viaggio che andrà a toccare il Vietnam e la Cambogia, due 

perle dell’Oriente (presumibilmente la partenza avverrà intorno al 20 gennaio). 

Chiaramente nella prossima circolare verranno inserite le date ed i programmi anche delle 

iniziative più piccole che faremo in autunno-inverno 2002.  

   

 
   

 

INSTANBUL E CAPPADOCIA 

10-17 settembre 2002 



Un itinerario completo per scoprire il fascino avvolgente di questa terra meravigliosa. Dal 

fascino avvolgente di Istanbul con i suoi mille tesori, alla straordinaria bellezza della 

Cappadocia. E’ un programma creato per noi perché, oltre al tour classico, si va a toccare 

anche Pumukkale, con le sue uniche cascate di pietra ed Efeso, perla dell’Antichità sulla 

costa egea. 

  

  

Operativo aereo:  

AZ 1336 10 sett TRIESTE-MALPENSA     07.20 08.20   

AZ  706  10 sett MALPENSA-ISTANBUL  09.50 13.50   

AZ  703  17 sett ISTANBUL-ROMA     14.50 16.30   

AZ 1363  17 sett ROMA-TRIESTE  22.20 23.30 

  

Programma   
  

1° giorno  - ITALIA/ISTANBUL  

Partenza per Istanbul con volo di linea. All’arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente 

per il trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. 

  

  

2° giorno –  ISTANBUL  

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita con guida della città : la 

Moschea Blu che deve il suo nome alle maioliche azzurre dell’interno, la Chiesa di Santa 

Sofia,  capolavoro dell’arte bizantina, l’Ippodromo, ex stadio romano. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio visita al Palazzo di Topkapi, ex residenza dei Sultani celebre 

per il suo ricco tesoro e al termine il Grand Bazaar con le sue 4.000 botteghe. Cena e 

pernottamento in albergo. 

  

  

3° giorno – ISTANBUL/ANKARA  

Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per una crociera sul Bosforo con 

battello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per Ankara . 

All’arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

  

  

4° giorno – ANKARA /CAPPADOCIA  

Prima colazione in albergo. In mattinata visita al Museo delle Civiltà Anatoliche che 

vanta una ricca collezione d’arte e artigianato ittita ; il Mausoleo di Ataturk, fondatore 

della Repubblica Turca; l’antica cittadella. Dopo pranzo partenza per la Cappadocia, fra 

le meraviglie del mondo con le  caratteristiche conformazioni di origine vulcanica. Qui, 

nel corso dei secoli, gli abitanti hanno realizzato vere e proprie città sotterranee scavate 

nel tufo. Si supererà il Lago salato seguendo la via dei caravanserragli. Sistemazione in 

albergo in Cappadocia. Cena e pernottamento. 

  

  

5° giorno – CAPPADOCIA  



Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle visite nella suggestiva regione: i 

caratteristici villaggi di Avanos, Avcilar, la Valle di Goreme con le sue chiese rupestri , la 

Valle di Zelve. Pranzo in ristorante tipico e nel pomeriggio continuazione della visita ad 

una delle città sotterranee più famose: Kaymakali, risalente al periodo delle  persecuzioni 

cristiane e alla Valle di Uchisar, la valle dei piccioni. Sosta infine in una cooperativa per 

la produzione dei tappeti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

  

  

6° giorno - CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE  

Prima colazione. Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso sosta a Konya per la visita al 

Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale, famosa per 

le spettacolari cascate pietrificate, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

  

  

7° giorno – PAMUKKALE/KUSADASI  

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle meravigliose cascate pietrificate e 

agli antichi resti della necropoli di Hierapolis e partenza per  Kusadasi.  

Pranzo in ristorante. La  visita di Epheso, centro commerciale dell’antichità, è una tra le 

più straordinarie che si  possa fare in Turchia. Dove la città ha saputo proteggere la sua 

splendida architettura dedicata alla dea Artemide. Arrivo a Kusadasi, l’Isola degli 

Uccelli, incantevole porto costruito lungo la costa di una splendida baia. La città a 

terrazze, domina il più bel paesaggio dell’Egeo.  

Cena e pernottamento in hotel. 

  

  

8° giorno – KUSADS/IZMIR/ISTANBUL/ITALIA  

Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Izmir e partenza per l’Italia via Istanbul.  

Nella quota è compreso il trasporto aereo in classe economica con voli di linea 

Trieste/Istanbul e v.v ; volo di linea interno Izmir/Istanbul; le tasse aeroportuali italiane 

ed estere; sistemazione in camere doppie con servizi privati; pernottamento e prima 

colazione in hotels 4 stelle; trattamento di pensione completa; trasferimento privato 

aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato e assistenza parlante italiano; autobus a 

disposizione con guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio; visite e ingressi 

come da programma; corredo viaggio Tour & Travel; assicurazione SAI 

medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio; guida cartacea della Turchia. 

  

I posti a disposizione sono 70. Le prenotazioni inizieranno giovedì 27 giugno con il 

versamento di una caparra. Il saldo dovrà essere versato entro lunedì 26 agosto p.v.; in 

quell’occasione chiederemo anche la quota relativa alle mance che il capogruppo gestirà 

durante il viaggio (guida, autista, facchinaggio, ristoranti, ecc.). 

  

  

ATTIVITA' SPORTIVE  

   



 

SEZIONE CICLISMO 

Brillante avvio di stagione della sezione ciclistica del nostro Circolo. Dopo aver 

organizzato, il 14 aprile scorso a Gradisca d’Isonzo, il Cicloraduno di Primavera 2002 – 

2° Trofeo C.R.U.T., che ha visto la partecipazione di ben 259 corridori,  il gruppo ha 

partecipato al 17° Raduno Nazionale di Ciclismo Universitario a Mantova piazzandosi ad 

un soddisfacente 6° posto, migliorando notevolmente la classifica degli scorsi anni. Una 

menzione particolare va fatta ai tre agonisti Pierpaolo Bosazzi, Alberto Brosich e Celso 

Nannini che si sono classificati rispettivamente al 3° ed al 11° posto nella categoria B ed 

al 2° posto nella categoria C.  

Sabato 1° giugno abbiamo partecipato alla Granfondo del Friuli che quest’anno ha 

portato i ciclisti da Buttrio a Ossiach am See (150 Km) per fare poi ritorno a Buttrio 

domenica 2 giugno, scalando i 1156 m del passo del Predil e percorrendo altri 140 Km in 

buona parte nella valle dell’Isonzo in Slovenia.  

Il 30 giugno poi ci aspetta l’Altopiano di Asiago per il 12° Raduno del Triveneto 

organizzato dai colleghi dell’Università di Padova. Per maggiori informazioni contattate 

il caposezione Giovanni SURIAN, tel. 3775. Per il calendario, le classifiche, foto ed altro 

visitate il sito http://www.univ.trieste.it/~crut/sezioni/ciclismo/index.html. 

  

  

 
   

 

CORSI DI ARTI MARZIALI 

Il C.R.U.T. ha stipulato una convenzione con l’Associazione Sportivo-culturale Mu Toku 

Kan Dojo, che indirizza la sua attività alla divulgazione ed allo studio delle arti marziali 

tradizionali giapponesi ed organizza corsi durante tutto l’anno. Il Circolo erogherà un 

contributo ai Soci Ordinari, Pensionati e Familiari che fossero interessati all’iniziativa. 

Per disporre di ulteriori informazioni, contattare il collega Paolo Tommasini, tel. 7715.  

   

   

 
   

 

SEZIONE ATTIVITA' SUBACQUEE 



Continua l'attività della Sezione che con la collaborazione del diving club Murena 

propone per i mesi estivi varie uscite aperte a tutte le categorie di subacquei: sono in 

programma immersioni notturne nel mitico mare di Brsec, la "visita" ai relitti del Peltastis 

e della piattaforma Paguro ed altro. Proseguono anche i corsi: in particolare per quanti 

volessero avvicinarsi al mondo sommerso in tutta sicurezza ed in buona compagnia, ci 

sono ancora posti disponibili per il corso per principianti che inizierà in luglio. Per 

informazioni ed iscrizioni alla Sezione:luciano.frandolig@amm.univ.trieste.it, tel. 3041.  

   

   

 
   

 

SEZIONE TENNIS 

Il torneo sociale di singolo inizierà la terza settimana di giugno. Per i corsi di tennis a vari 

livelli c’è la disponibilità di qualche posto a partire dalla seconda settimana di luglio. Il 

Campionato Nazionale interuniversitario si svolgerà a Umago (Croazia) dal 7 al 14 

settembre con trattamento di mezza pensione bevande escluse presso il Centro 

Residenziale Sol Polynesia. Le prenotazioni con il versamento dell'acconto entro il 17 

giugno e saldo entro la fine di luglio.Ulteriori informazioni: Lorenzo FURLAN, tel. 2205 

e Lucia AGNOLETTO, tel. 3186.  

   

   

 

 

SEZIONE BASKET 

A partire dal mese di luglio l’allenamento settimanale si svolgerà presso il campo 

all’aperto del Santos basket in via Boegan laterale di strada di Guardiella. 

  

  

 

 

SEZIONE VELA 

Sono iniziati i corsi per adulti in deriva presso la Lega Navale sezione di Trieste; il 

programma con  le date e orari è disponibile in sede.  

   

VARIE 



   

   

 

BAGNI 

Anche quest’anno il C.R.U.T. avrà a disposizione i biglietti d’ingresso, a prezzo 

agevolato, per gli stabilimenti balneari Ausonia e Riviera, a Grignano. Gli interessati 

possono rivolgersi in sede.  

   

   

 
  

 

SOGGIORNI ESTIVI 

Gli alberghi convenzionati per la stagione estiva 2002 sono l’Hotel Val di Sole a 

Mezzana (TN) per quanto riguarda la montagna, l’Hotel Derby di Bellaria (RM) e l’Hotel 

Executive La Fiorita a Rimini per il mare. La prassi è sempre la medesima: l’interessato 

contatta direttamente gli alberghi, effettua la prenotazione e ne dà comunicazione scritta 

al Circolo prima della partenza. I contributi verranno erogati a fine anno, dietro 

presentazione della ricevuta fiscale rilasciata dall’albergo.  

Quest’anno proponiamo una nuova iniziativa: un’offerta di appartamenti in Croazia, 

località Santa Marina, prov. Albona. Gli appartamenti sono 7 per quattro persone e 

composti ognuno da cucina abitabile completamente attrezzata, con divano letto per due 

persone, camera da letto ammobiliata per due persone con poggiolo e bagno con doccia. 

Informazioni più dettagliate in sede.  

   

   

 
  

 

ABBONAMENTI BASKET 

   

Per le conferme per la prossima stagione ed eventuali nuove richieste, rivolgersi a Marisa 

CAMPAGNONE, tel. 040/912027.  

   

ATTIVITA' CULTURALI 

  

Sono in preparazione due gite in concomitanza di mostre prestigiose che verranno 

proposte nel prossimo autunno: quella di Van Gogh a Treviso e quella dedicata ai Faraoni 

dell’Antico Egitto a Venezia. Nella prossima circolare tutti i dettagli. 

  



  

 
   

   

LE ARTI  DI EFESTO 

Capolavori in metallo dalla Magna Grecia 

Miramare, 21 giugno 2002 

  

Ci sono ancora posti per la mostra in oggetto. La descrizione di tale mostra la troverete 

nella circolare n. 2/02. 

  

  

ATTIVITA' MUSICALI 

   

 

RASSEGNA DI MUSICA "ETNO/JAZZ" 

   

Presso la terrazza dello Swim Hydrophonicafè, in viale Miramare 265 si svolgerà una 

rassegna di musica “etno/jazz” organizzata dal C.R.U.T. che si terrà, con inizio alle ore 

21.00, a partire da venerdì 28 giugno e per tutti i venerdì del mese di luglio. Questa 

rassegna vedrà la partecipazione di affermati gruppi con esponenti di rilievo quali il 

pianista Giorgio Pacorig, già tastierista della cantante Elisa, Nevio Zaninotto, 

tenorsassofonista di ormai comprovata fama internazionale che sarà accompagnato al 

contrabbasso dall’eccellente musicista americano Marc Abrams e per finire il collega ed 

amico Roberto Daris, fisarmonicista di impareggiabile talento che, nell’ultimo 

appuntamento, proporrà delle personali elaborazioni sul tango, accompagnato dalla 

fantasmagorica ritmica del contrabbassista Giovanni Maier, virtuoso interprete che nella 

sua strabiliante carriera ha ormai superato il notevole numero di 60 incisioni.  

   

   

 
  

IL PRESIDENTE 

 


