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TESSERAMENTO 2003 
 

Stanno continuando le iscrizioni per l’anno 2003. Si ricorda che sono 
gestite da un nuovo programma che prevede il rilascio immediato delle 
tessere associative. L’orario: lunedì e giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.30 
e martedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle 14.00, (nei giorni di martedì e 
mercoledì si accetteranno unicamente le iscrizioni). Tutto ciò per agevolare 
le nuove e vecchie adesioni e dare più spazio alle necessità del Circolo. Si 
consiglia di usufruire al massimo della possibilità del martedì e mercoledì. 
La quota associativa è stata aggiornata, nell’ultima assemblea di giugno, 
per tutte le categorie di Soci. Anche se in ritardo, in occasione del 
quarantennale del C.R.U.T., al momento dell’iscrizione verrà offerto un 
omaggio, senza distinzione, a tutti i Soci (non ai minori di 6 anni) che si 
iscriveranno.  

Si ricorda che per partecipare alle attività del Circolo, è necessario 
preventivamente iscriversi.  

IMPORTANTE: per il rinnovo delle iscrizioni bisogna portare con sé la 
tessera dell’anno 2002 per tutti i Soci di cui si chiede l’iscrizione; non 
saranno accettate iscrizioni senza tessera. Per tutti gli iscritti (Ordinari, 
Pensionati, Familiari e Simpatizzanti) è indispensabile indicare, oltre a 
nome e cognome, il luogo e la data di nascita.  

Come da regola, un Socio Simpatizzante deve iscriversi ASSIEME al Socio 
Ordinario o Pensionato che lo presenta.  

Ricordiamo che i dati personali raccolti dal C.R.U.T. non sono da ritenersi 
“dati sensibili” e pertanto non soggetti alla normativa vigente in merito al 
trattamento degli stessi.  

SCADENZA: LUNEDI' 28 APRILE 2003  

ATTIVITA' SOCIALI 

   



 

PREMI DI STUDIO 2003 

Anche quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di istituire dei premi di studio destinati 

ai figli soci dei Soci Ordinari e Pensionati iscritti ad un Istituto Superiore o all’Università. 

I bandi, con alcune modifiche rispetto allo scorso anno, saranno pubblicizzati quanto 

prima e visibili in sede. Le domande dovranno pervenire al C.R.U.T. entro lunedì 28 

aprile 2003; requisito necessario per l’accettazione delle domande è che il candidato sia 

iscritto al Circolo. 

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

CASTELLI e BORGHI DEL FRIULI  

 

Sabato 12 aprile 2003 

Ritrovo ore 7.45 Università – distributore AGIP. Partenza con pullman alla volta di 

Strassoldo; visita guidata al castello omonimo. Visita all’Abbazia di Sesto al Reghena, 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a S. Vito al Tagliamento e visita del Borgo 

antico di Cordovado.  

Iscrizioni da subito dietro il versamento dell’intera quota.  

   

 
   

 

PARMA 

9-11 maggio 2003 

 In occasione della mostra dedicata al Parmigianino nel V centenario della nascita di 

Gerolamo Francesco Maria Mazzola, viene proposta una gita a Parma. Oltre alla visita 

della mostra, ed alla visita di Parma, ci sarà la visita di uno dei più famosi castelli situati 

in zona, sosta ai luoghi verdiani e prelibatezze … gastronomiche.  



Il programma prevede la partenza da Trieste – distributore AGIP Università – alle ore 

06.30 con l’inizio della trasferta per Parma; seconda colazione libera e nel primo 

pomeriggio ingresso con guida alla Mostra del Parmigianino. Trasferimento a 

Fontanellato per la visita del castello. Cena e pernottamento in hotel a Salsomaggiore. 

Sabato mattina sono previste due soste ad un caseificio ed a un prosciuttificio della zona. 

Dopo la seconda colazione in ristorante, inizierà la visita guidata di Parma. In serata 

rientro in hotel. Domenica trasferimento a Roncole e visita guidata della modesta casa 

natale di Giuseppe Verdi con proseguimento per la vicina Busseto nella cui piazza 

principale hanno sede il Municipio ed il grazioso Teatro Verdi. Dopo il pranzo in 

ristorante, sosta a S.Agata per la visita di Villa Verdi e partenza per Trieste.  

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle con 

trattamento di mezza pensione con bevande, due pranzi in ristorante con bevande, guida 

per Parma e Busseto, ingresso e guida per la Mostra del Parmigianino, Castello di 

Fontanellato, Teatro Verdi e Casa di Verdi, visita al caseificio e prosciuttificio, 

assicurazione Mondialassistance per l’assistenza medica e piccola copertura bagaglio.  

Iscrizioni a partire dal 10 aprile 2003 con il versamento dell’intera quota.  

  

 
  

 

ISTRIA SCONOSCIUTA 

Domenica 25 maggio 2003 

Ritrovo alle ore 8.15 Università – distributore AGIP. Partenza con pullman e, all’arrivo, 

visita guidata alla chiesetta di Hrastovlje; continuazione dell’escursione all’interno 

dell’Istria, accompagnati dalla guida, alla scoperta di paesini caratteristici.  

Pranzo libero e cena a base di pesce a Pirano.  

Iscrizioni a partire dal 14 aprile 2003 con il versamento dell’intera quota. 

 
  

 

WEEK-END A RAVENNA  

 

1-2 giugno 2003 

Un fine settimana interamente dedicato alla visita di questa meravigliosa città, unica nel 

suo genere. La partenza è fissata per le ore 7.00 dal distributore AGIP dell’Università. 

All’arrivo ai Lidi Ravennati, sistemazione e pranzo in hotel; proseguimento per Ravenna 



con la visita guidata della città. Cena con musica e ballo in un locale tipico della zona. La 

giornata successiva sarà dedicata alla continuazione della visita guidata di Ravenna con 

una puntata a Sant’Apollinare in Classe. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per 

Trieste. 

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle con 

trattamento di mezza pensione, una cena in ristorante tipico ed un pranzo in ristorante con 

bevande, servizio guida di due mezze giornate in Ravenna, assicurazione 

Mondialassistance per l’assistenza medica e piccola copertura bagaglio.  

Iscrizioni a partire dal 17 aprile 2003 con il versamento dell’intera quota.  

  

 
  

 

ISCHIA  

 

15-22 giugno 2003 

A grande richiesta riproponiamo un soggiorno in uno dei posti più splendidi ed esclusivi 

delle “vacanze italiane”: Ischia che per il suo mare, per i suoi paesaggi, per le cure 

termali è sicuramente una meta da non dimenticare.  

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Alitalia, Sistemazione in camera doppia in 

hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa presso l’HOTEL FELIX, CAT 4 

STELLE, bevande incluse ai pasti 1/4 di vino - 1/2 acqua minerale, 1 serata danzante, 

trasferimento a Napoli, aeroporto/porto/ aeroporto, passaggio marittimo Napoli Ischia e 

viceversa, trasferimento Ischia, porto/hotel/porto, servizio di facchinaggio, assistenza di 

personale specializzato per tutto il soggiorno, cocktail di benvenuto, 1 passeggiata 

naturalistica, assicurazione medico sanitaria Sai, tasse aeroportuali d'imbarco e security 

charge.  

Per quanto riguarda le cure termali è sufficiente avere l’impegnativa dell’ASL.  

OPERATIVO VOLI:  

AZ1356 15 giugno TRIESTE-FIUMICINO     07.05 / 08.15  

AZ1263 15 giugno FIUMICINO-NAPOLI     09.40 / 10.30  

AZ 1266 22 giugno NAPOLI-FIUMICINO    11.10 / 12.00  

AZ 1359 22 giugno FIUMICINO-TRIESTE    12.50 / 14.00  



Le prenotazioni inizieranno dal 31 marzo dietro il versamento di una caparra.  Saldo 

entro giovedì 22 maggio.  

 
  

 

SAN PIETROBURGO/MOSCA  

 

6-13 luglio 2003 

  

PROGRAMMA DI MASSIMA: a disposizione in sede. 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli Lufthansa da Venezia in classe turistica, transfer 

TS/VE/TS in pullman, hotels Cosmos/Mosca e Pribaltiskaia/S.Pietroburgo, franchigia 

bagaglio di kg 20 a persona, la sistemazione  negli hotels prescelti,  in stanze doppie con 

servizi privati, trattamento di pensione completa, bevande incluse (1/2 birra o 1 soft 

drink, acqua minerale), il pullman riservato con A/C a disposizione per i trasferimenti e le 

visite, come da programma, le guide a disposizione per i trasferimenti e le visite come da 

programma, ingressi inclusi come indicato, facchinaggi negli hotels, mance, 

assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio, garanzia annullamento, tasse aeroportuali, 

visti, guida cartacea.  

Visto il grande interesse che sta suscitando l’iniziativa, le prenotazioni potranno essere 

accettate dal giorno 7 aprile con il versamento di una caparra. Saldo entro il giorno 12 

giugno. 
OPERATIVO VOLI: 

LH3925 06JUL VCEFRA 1425 1555  

LH3234 06JUL FRALED 1745 2225  

LH3263 13JUL SVOFRA 1910 2035  

LH3822 13JUL FRAVCE 2140 2255  

    

 
  

 

SOGGIORNI ESTIVI 

  

Gli alberghi convenzionati per la stagione estiva 2003 sono l’Hotel Val di Sole a 

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

catena Albanesi, per il mare. La prassi è sempre la medesima: l’interessato prende 

contatto direttamente con gli alberghi, effettua la prenotazione e ne dà comunicazione 

scritta al Circolo prima della partenza. I contributi saranno erogati alla fine dell’anno, 

dietro presentazione della ricevuta fiscale rilasciata dall’albergo.  



Quest’anno ripresentiamo l’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.  

  

ATTIVITA' CULTURALI 

  

 

CONCERTO DELLA "GORIZIA GUITAR ORCHIESTRA"  

martedì 8 aprile 2003, con inizio alle ore 20,30 

  

"Gorizia Guitar Orchestra", originale ensamble di sole chitarre dell'"Istituto di Musica" di 

Gorizia, nasce dall'entusiasmo e dall'amicizia che accomuna e lega i suoi componenti, 

giovani concertisti già avviati alla carriera musicale ed ottimi allievi. L'Orchestra svolge 

da diversi anni un'intensa attività concertistica in Italia ed all'estero (Austria, Repubblica 

Ceca, Slovenia e Croazia) ed è stata apprezzata finalista in numerosi concorsi adi livello 

internazionale (Genova, Voghera…..),  

Nell'estate del 1999 è stata invitata da Tele Capodistria a registrare un concerto a Pirano 

(Slovenia) durante la prestigiosa stagione concertistica della cittadina marinara. 

L'Orchestra ha pubblicato con le edizioni musicali "Pizzicato" un album dal titolo 

"Cavatina". Nel mese di maggio 2000, con la presentazione del CD "La Vida Breve", 

l'Orchestra ha festeggiato il suo decimo anno di attività.  

L'Orchestra è diretta dal Maestro Claudio Pio Liviero, che ha iniziato giovanissimo gli 

studi musicali presso il Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia dove si è 

brillantemente diplomato sotto la guida del M° Ennio Guerrato. Si è quindi perfezionato 

con grandi maestri quali A. Carlevaro, L. Brouwer, A. Ponce. Oltre ad aver tenuto 

concerti in varie formazioni in numerosi paesi europei, ha effettuato alcune brillanti 

tourneè nel Nord America (Canada) e nell'America Latina. Ha eseguito come solista in 

prima mondiale il concerto op. 38 per chitarra ed orchestra d'archi di Mauro Giuliani 

recentemente scoperto.  

Nella serata si esibirà, come solista,  Domagoj Terzic, giovane musicista di Rovigno, 

diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste sotto 

la guida del M° Pierluigi Corona, mentre lo studio di perfezionamento l'ha effettuato 

nella classe di Eliot Fisk, uno dei migliori chitarristi mondiali.  

Il programma della serata prevede musiche di A. Vivaldi, J. Rodrigo, J. Sparks, A. 

Piazzolla, L. Brouwer, S. Rak 

e si terrà presso la Chiesa Evangelica Luterana di Confessione Augustana Largo 

Panfili n°1, Trieste. INGRESSO LIBERO. 
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