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Trieste, 10 agosto 2005 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I 

 

C I R C O L A R E  3/2005 

 
 

 Carissimi, 

 

 Anticipiamo sui tempi programmati l’uscita di questa circolare con ancora presenti le 

tragiche immagini dell’attacco terroristico di Sharm el Sheik. La consapovolezza del rischio di un 

viaggio in quella regione, assieme alle numerose defezioni giunte dai partecipanti, ha fatto decidere 

l’annullamento dell’iniziativa programmata dal 2 al 9 settembre. Non volendo in ogni caso 

rinunciare a proporre un’iniziativa turistica, suggeriamo in alternativa un breve soggiorno nella 

vicina Slovenia. 

 

 Una novità nel recapito delle Circolari: sperimentalmente questo numero sarà inviato per 

posta elettronica a tutti i Soci dotati di questo strumento; a quelli non raggiungibili con tale mezzo il 

recapito avverrà con le consuete modalità di posta interna o lettera all’indirizzo di residenza. Copie 

della Circolare saranno a disposizione dei Dipendenti non Soci presso le varie strutture universitarie 

di appartenenza. 

  

 Cordiali saluti. 

 

 Luciano Frandolig 

 

 

CATEZ (Slovenia) 
Giovedì, 8-Domenica, 11 settembre 2005 

 

 Il complesso Terme Catez, situato a 190 chilometri da Trieste, offre piscine all’aperto e 

coperte con acqua termale, ma anche numerose opportunità per gli amanti dello sport e delle attività 

ricreative (tennis, squash, bowling, studio-fitness), oltre che una natura intatta dove andare in barca, 

pescare, pedalare o fare rilassanti passeggiate. 

 Particolarmente contenti i bambini, con un vasto parco acquatico a disposizione. 

 

 Periodo: Giovedì, 8 – Domenica, 11 settembre. – 4 giorni/3 notti 

Programma: Partenza il giorno 1 settembre alle ore 07.30 da distributore Università in autopulmann 

GT riservato; arrivo a Catez, sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel.. 

Venerdì e sabato: prima colazione, pranzo e cena in hotel con intera giornata a disposizione 



Domenica: prima colazione, mattinata a disposizione, pranzo in hotel e rientro con partenza nel 

primo pomeriggio. 

 

Quote: Soci:  215,00 Euro Terzo letto   190,00 Euro 

 Familiari 235,00 Euro      Terzo letto   210,00 Euro 

 Fitel 265,00 Euro      Terzo letto   240,00 Euro 

 Supplemento singola 3 notti 65,00 Euro 

Bambini 0/12 anni non compiuti in camera con due adulti: familiari 110,00 Euro 

               Fitel  120,00 Euro 

 La quota comprende: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo. 

 Referente: Roberto BUSECHIAN 

 Iscrizione da giovedì, 17 agosto con versamento dell’intera quota. 

 Iniziativa del CRUT in collaborazione con Fitel ed organizzazione Key Tre Viaggi aperta 

alla partecipazione dei Familiari e dei Soci Fitel. 

 

 

FUNGHI 
Venerdì, 7 – Domenica, 9 ottobre 2005 

 

 Ripresentiamo anche quest’anno l’appuntamento con i funghi: un esperto della materia ci 

guiderà alla loro conoscenza, insegnandoci dove e quando trovarli, come riconoscerli, raccoglierli, 

cucinarli o conservarli e naturalmente…..mangiarli. Il programma prevede 2 lezioni teoriche in sede 

lunedì 3 e martedì 4 ottobre dalle ore 20.00 alle 22.00 circa e pratiche da tenersi nella località di 

passo Pura da venerdì 7 pomeriggio a domenica 9 ottobre secondo programma reperibile sul sito 

web ed in sede. E’ un’iniziativa CRUT in collaborazione con Fitel aperta alla partecipazione dei 

Soci, loro familiari e dei Soci Fitel. 

 

 Quote di partecipazione: Soci e familiari:      Euro 60,00 

 Soci Fitel Euro 80,00 

 Soci Fitel fino a 12 anni  Euro 40,00 

 

Iscrizioni da lunedì, 5 settembre con versamento di 20,00 Euro di caparra. 

Numero massimo partecipanti: 15 

Referente: Luciano FRANDOLIG 

 

CENA SOCIALE 
Sabato, 26 novermbre 2005 

 

 Il più classico ma anche il più irrinunciabile degli appuntamenti all’hotel Jolly di corso 

Cavour, 7 con inizio alle ore 20.30 e ……gran finale per i più coraggiosi con spaghettata aglio, olio 

e peperoncino. 

  Quote invariate rispetto all’anno scorso. 

 

 Quote di partecipazione: Soci    Euro 25,00 

         Familiari di Soci     Euro 25,00 

         Soci Fitel    Euro 35,00 

         Non Soci    Euro 55,00 

         Menù bambini    Euro 15,00 

 

 Menù prossimamente disponibile in sede e sul sito web 



 

CONTRIBUTI ATTIVITA’ INDIVIDUALI 

 
 Quest’anno i contributi a fronte delle attività intraprese autonomamente saranno erogati 

solamente ai Soci, in servizio o pensionati.  

 Iscrizione al CAI: Euro 10,00 

 Teatro Rossetti Euro 20,00 

 Teatro La Contrada Euro 20,00 

 Abbonamento Triestina calcio Euro 25,00 

 Abbonamento pallacanestro Trieste Euro 15,00 

            Per i soggiorni in alberghi convenzionati, i contributi sono confermati in Euro 5,00 al giorno 

per un massimo di 14 giorni e vengono estesi anche ai familiari dei Soci. 

 

 Attenzione: l’accesso al prezzo agevolato risevato alle aziende per gli abbonamenti teatrali 

avverrà solamente alle condizioni riportate nella circolare 2/05 del 29 giugno 2005. Non verranno 

riconosciuti agevolazioni o contributi a fronte di richieste presentate in ritardo o in forma diversa da 

quanto previsto. 

 

 Il termine di presentazione delle richieste di contributo (teatri esclusi) è fissato per 

Giovedì 10 novembre 2005. I contributi saranno erogati entro il 29 dicembre 2005. 

 

ALTRE NOTIZIE 

 
 Con il 1° settembre riaprono la caffetteria – bar  di Ingegneria ed il bar H3 entrambi con 

nuova gestione. I migliori auguri ai nuovi gestori (ed anche a noi), ed un invito a tutti i Soci a 

sperimentare le nuove proposte. 

 

 


