
Circolo 

Ricreativo 

Universitario di  

Trieste  

CIRCOLARE N. 5 

Trieste, 29 agosto 2002 

Universita' degli studi 

Trieste 

 

 

ATTIVITA' SOCIALI 

  

 

CENA SOCIALE E CAPODANNO  

  
Si informano i Soci che, ormai come da tradizione, il Capodanno lo festeggeremo presso le sale 

del Jolly Hotel e la cena sociale, che si terrà sabato 23 novembre, la trascorreremo al ristorante 

del Savoia Hotel; chiaramente tutte e due le serate saranno allietate da buona musica e danze. 

Nella prossima circolare verranno resi noti i menù e le quote. 

 
   

 

SETTIMANA BIANCA 

Pozza di Fassa 22 febbraio - 1 marzo 2003 

Là dove la Valle di Fassa si apre in un ampia conca verde, circondata dai gruppi dolomitici del 

Catinaccio, Sella, Sassolungo, Marmolada, Monzoni e Latemar, si trova la stazione di soggiorno 

estivo ed invernale di Pozza di Fassa. L’albergo, l’hotel Meida 3 stelle, offre le seguenti 

caratteristiche: camere dotate di servizi, telefono e televisione satellitare a colori, ascensore, sala 

TV, sala giochi e, per un rilassante relax, il fitness-room con whirpool, solarium viso e corpo (a 

pagamento), bagno turco con aroma-terapia, pioggia tropicale con nebbia fredda, sauna finlandese 

e romana. Tutte le sere ci sarà in tavernetta un intrattenimento musicale con animazione.  

Nell’occasione si svolgeranno le gare di fondo e discesa con ricchi premi in palio. 

Le iscrizioni inizieranno da giovedì 19 settembre con il versamento di una caparra. Siccome 

l'opzione con albergo ha una scadenza vicina, si pregano gli interessati di iscriversi quanto prima. 

ATTIVITA' SPORTIVE 

  



 

SEZIONE BASKET 

  
Continua l’allenamento settimanale il mercoledì  con orario 19.00 – 20.30 presso il campo 

all’aperto del Santos basket in via Boegan, laterale di strada di Guardiella. Tutti gli interessati vi 

possono partecipare. Lorenzo FURLAN, tel. 2205 
  

 
  

 

SEZIONE SCI 

Val Zoldana  12-15 dicembre 2002  

   
Dopo anni di silenzio, ecco rispuntare il Triveneto di sci; oltre alla nostra rappresentativa, 

parteciperanno alla manifestazione le altre Università del Triveneto. Per i prezzi, Vi rimandiamo 

alla prossima circolare.  
  

ATTIVITA' TURISTICHE 

Come si può notare, il calendario per l’ultima parte dell’anno è molto intenso, viste le mostre di 

grande prestigio che vengono proposte in varie città italiane. Purtroppo, per motivi di distanza, 

abbiamo dovuto escludere altre iniziative di altrettanto interesse, sperando che, in futuro, possano 

venir allestite più vicino alla nostra città. Per ragioni di eccessivo costo, la settimana bianca non 

verrà organizzata al Sestriere ma in Val di Fassa, località comunque di prestigio e di benessere 

per quelli che la conoscono. La mostra sui Faraoni di Palazzo Grassi verrà proposta nei primi 

mesi del prossimo anno. 

 
  

 

PADOVA 

Sabato 5 ottobre 2002 

  

In occasione di due importanti mostre, si propone una gita giornaliera a Padova dove si andranno 

a visitare “Picasso 1961-1972” presso il palazzo Zabarella e “Giotto…sotto le stelle” presso la 



Cappella degli Scrovegni. La partenza è fissata alle ore 7.00 dal distributore AGIP 

dell’Università.  

La quota di partecipazione comprende il trasporto in pullman G.T., i due ingressi alle mostre con 

la guida per Picasso, il pranzo in un ristorante in centro a Padova. Iscrizioni da subito in sede. I 

posti disponibili sono 50. 

 
  

 

MILANO E DINTORNI 

1-3 novembre 2002  

  

Milano non è solo un importante centro commerciale, industriale e bancario, ma anche città ricca 

di arte e cultura. Proponiamo questi tre giorni per la sua visita. Il programma prevede la partenza 

da Trieste alle ore 6.00 dal distributore AGIP Università con arrivo all’ora di pranzo a Milano 

dove si effettuerà la seconda colazione in albergo. Nel pomeriggio visita guidata della metropoli 

che toccherà punti di particolare interesse quali il Cenacolo, il Castello Sforzesco, il Duomo, la 

Piazza dei Mercanti, ecc. Il secondo giorno, dopo la prima colazione, ci sarà la mattinata a 

disposizione dei partecipanti per visite individuali. Dopo il pranzo in albergo, il pomeriggio sarà 

dedicato alla visita guidata del Cenacolo. Al termine tempo a disposizione per visite individuali; 

cena libera. Nella mattinata di domenica si partirà per Bergamo, interessante città patrimonio 

d’arte, che si divide in Bergamo bassa, moderna e animata e Bergamo Alta, di aspetto 

medioevale. Pranzo in ristorante e visita guidata della città. Nel pomeriggio partenza per Trieste 

con arrivo in serata.  

La quota di partecipazione comprende: il viaggio in pullman G.T., sistemazione all’Hotel Ibis, tre 

stelle, in posizione centrale con trattamento di un giorno di pensione completa ed un giorno di 

mezza pensione, visita guidata di Milano ed ingresso e guida per il Cenacolo, visita guidata di 

Bergamo, seconda colazione in ristorante a Bergamo, assicurazione ELVIA per l’assistenza 

medica e piccola copertura bagaglio.  

Iscrizioni da lunedì 9 settembre con il versamento dell’intera quota. 

 
  

 

MANTOVA 

Sabato 19 ottobre 2002  

  



Dopo quasi quattrocento anni tornano nella città dei Duchi oltre novanta dipinti e quasi duecento 

tra gioielli, cristalli di rocca, armi, bronzetti e rari codici musicali: una selezione emblematica ed 

esemplare della raccolta dei Gonzaga nel momento del suo massimo splendore costituisce la 

mostra "GONZAGA. LA CELESTE GALLERIA. Il Museo dei Duchi di Mantova". Cinque anni 

di studi e di ricerche, di ricostruzioni e d’indagini sono stati necessari per ridisegnare la mitica 

collezione dei Gonzaga; una sessantina di studiosi italiani ed europei coinvolti in una vera e 

propria avventura scientifica ed intellettuale, che ha portato ad identificare e a seguire le tracce di 

molte delle opere della strabiliante raccolta dei Duchi di Mantova. La partenza è fissata alle ore 

6.00 dal distributore AGIP Università, arrivo a Mantova e visita guidata della mostra a Palazzo 

Te; dopo la seconda colazione in ristorante, visita libera della seconda parte della mostra presso il 

Palazzo Ducale e partenza per Trieste.  

Le prenotazioni inizieranno da lunedì 9 settembre dietro il versamento della quota. Attenzione: i 

posti disponibili sono 50. 

 
  

 

TREVISO 

Domenica 25 novembre 2002  

  

Il ritrovo è fissato alle 6.45 presso il distributore AGIP dell’Università. Dopo l’arrivo a Treviso 

trasferimento a piedi a Casa dei Carraresi per la visita della mostra antologica di Van Gogh; la 

visita guidata avrà una durata di circa 2 ore. Dopo il pranzo in un ristorante del centro, tempo 

libero per le visite individuali dell’elegante centro storico. Verso le ore 17.00 partenza per Trieste 

con arrivo intorno alle 19.30.  

La quota di partecipazione comprende il trasporto in pullman G.T., l’ingresso alla mostra con 

guida, il pranzo in un ristorante in centro a Treviso. Iscrizioni da lunedì 30 settembre in sede. I 

posti disponibili sono 50. 

 
  

 

MERCATINI DI NATALE 

Klagenfurt e Villaco - sabato 7 dicembre 2002  

Partenza da Trieste, presso il distributore AGIP Università, alle ore 7.00 e alle ore 10.00 circa 

arrivo a Klagenfurt per la visita individuale del Christkindlmarkt. Dopo la seconda colazione 



libera ci si trasferirà a Villaco dove, nella centrale Hauptplatz saranno allestite bancarelle per il 

mercatino natalizio. In prima serata arrivo a Gemona e sosta al ristorante Al Boschetto per la cena 

(compresa). Arrivo a Trieste verso le 22.30.  

La quota di partecipazione comprende il trasporto in pullman G.T. e la cena in ristorante con 

menù a 4 portate con bevande. Iscrizioni da lunedì 7 ottobre in sede. 

 
  

 

VIETNAM e CAMBOGIA 

(18 gennaio - 1 febbraio 2003, date da confermare)  

Viene proposto un viaggio nel favoloso Oriente che va a toccare due tra i Paesi più splendidi e 

interessanti dell’intera zona indocinese: il Vietnam e la Cambogia, dove cultura, paesaggi, 

religioni e costumi si fondono in un’unica grande magia.  

Le date sono presumibilmente quelle pubblicate, ma potrebbero subire qualche piccolissima 

variazione. Riportiamo il programma di massima: partenza da Trieste con volo di linea, arrivo a 

Roma ed imbarco per Bangkok e Hanoi. Visite a Halong, Danang, Hue, Saigon, Angkor, 

Phnom Penh. Per motivi di spazio non possiamo essere più descrittivi, ma il programma 

dettagliato è già disponibile in sede.  

La quota di partecipazione comprende: Voli Intercontinentali Thai Airways da Roma, Volo di 

collegamento da Trieste, Tutti i voli interni in Vietnam e Cambogia, Tour privato come da 

programma in bus con aria condizionata, Trattamento di pensione completa, Tutte le visite, le 

escursioni e i trasferimenti menzionati, Guide locali parlanti italiano, Sistemazione in camera 

doppia con servizi privati in hotel lusso/1° categoria, Assicurazione sanitaria e bagaglio Navale 

Assicurazioni, Il Kit da viaggio comprendente una guida cartacea, Spese visto Vietnam, 

Assicurazione annullamento.  

La quotazione è basata sul cambio di 1 USD = 1 €: variazioni del cambio potrebbero far 

modificare leggermente la quota. Iscrizioni da giovedì 3 ottobre con il versamento di una caparra 

a persona.  

ATTIVITA' CULTURALI 

  

   

 

MOSTRA ARTISTICA E DEL TEMPO LIBERO 

  



Rinnoviamo l'invito a tutti i Soci e Studenti che si dedicano ad attività creative (fotografia, 

pittura, scultura, modellismo ecc.) a segnalare la propria adesione alla futura mostra dedicata al 

tempo libero che il C.R.U.T. intende allestire entro la fine dell’anno. Lo spirito dell' iniziativa è 

quello di far conoscere le opere dei Soci nell' ambiente universitario senza discriminazioni o 

preferenze, per cui ci aspettiamo una partecipazione numerosa! Delle iscrizioni si occupa Walter 

Starz, tel. 3768. Telefonate QUANTO PRIMA!!!  
  

 
   

   

 

TEATRI 

Stagione di prosa e lirica 2002/2003 

  

Teatro La Contrada - Cristallo  

Conferme turni fissi entro giovedì 19 settembre indicando nome e cognome giornata fila e posto 

per iscritto in sede oppure tramite posta elettronica indirizzata a crut@units.it.  

Turni liberi a disposizione in sede a decorrere dal 23 settembre.  

Contributo per Soci Ordinari, Pensionati e Familiari riservato a coloro che prenoteranno gli 

abbonamenti tramite C.R.U.T.  

Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia – Rossetti  

Conferme turni fissi entro cinque giorni prima della scadenza indicata al momento della 

presentazione della campagna abbonamenti indicando nome e cognome, giornata, tipo di 

abbonamento, fila e posto ed ogni altra informazione  richiesta nella nuova campagna 

abbonamenti per iscritto in sede oppure tramite posta elettronica indirizzata a crut@units.it.  

Turni liberi – verrà affisso all’albo del C.R.U.T. il calendario di prenotazione dei turni liberi.  

Contributo per Soci Ordinari, Pensionati e Familiari riservato a coloro che prenoteranno gli 

abbonamenti tramite C.R.U.T.  

Teatro G. Verdi – stagione lirica  

Conferme turni fissi entro cinque giorni prima della scadenza indicata al momento della 

presentazione della campagna abbonamenti indicando nome e cognome, giornata, tipo di 

abbonamento, fila e posto ed ogni altra informazione richiesta nella nuova campagna 

abbonamenti.  

Richieste nuovi turni fissi - verrà affisso all’albo del C.R.U.T. il calendario per le richieste di 

eventuali nuovi turni fissi.  



VARIE 

   

 

CORSI DI JUDO 

   
Il Gruppo Judo del Dopolavoro Ferroviario organizza, a partire da settembre, corsi per la pratica 

del Judo per bambini ed amatori presso la palestra del DLF di via Ottaviano Augusto 20/A 

all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato di Campo Marzio. I corsi saranno tenuti da 

maestri qualificati e prevedono gruppi di bambini di 5/6 anni, 7/10 anni, esordienti 11/12 anni, 

agonisti 13 anni in poi, amatori ed avranno inizio nel mese di settembre e termineranno nel mese 

di giugno; sono suddivisi per fasce d’età, hanno durata di circa un’ora e si svolgono tre volte a 

settimana. Per informazioni ed iscrizioni contattare direttamente la scuola, tel. 040/3794667; per 

l’iscrizione è necessario essere in possesso della tessera C.R.U.T.  
  

 
   

 

 

DONARE SANGUE 

   
L’Associazione Donatori Sangue ci ha pregato di pubblicizzare l’enorme bisogno di plasma in 

questo periodo dell’anno, soprattutto nella provincia di Trieste. Il volontariato della donazione di 

sangue si qualifica fra tutte le forme di volontariato per la capacità di garantire con la propria 

disponibilità fisica l’integrità fisica degli altri. Donare sangue è il più bel gesto che un uomo 

possa fare ad un altro uomo. Se ogni persona in grado di donarlo contribuisse anche con una 

minima quantità di sangue in un anno, tutti i problemi sarebbero risolti. Non bisogna aspettare 

che un nostro caro o un nostro amico si trovi nella necessità di una trasfusione per iniziare a 

donarlo. Se avete tra i 18 ed i 65 anni, pensateci!!!  
  

 
  

IL PRESIDENTE 

 


