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Trieste, 13 marzo 2007 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I 

 

C I R C O L A R E  2/2007 
 

 Carissimi, 

 

 Accanto all’illustrazione delle proposte già riportate sulla Circolare 1, su questo numero 

altre iniziative per la prossima estate: cultura, turismo ma anche sport con la nostra polisportiva per 

dare a voi Soci, ai vostri familiari ed amici sempre nuovi e interessanti appuntamenti da trascorrere 

insieme in serenità ed amicizia.. 

Luciano Frandolig 

 

 

Attenzione: dal 15 marzo la segreteria riprenderà i normali turni di apertura solamente lunedì e 

giovedì dalle ore 13.15 alle 14.45. 

 

Sulla pagina convenzioni del nostro sito sempre nuove proposte per acquisti e servizi! 

 
IMPORTANTE: All’atto dell’iscrizione ad ogni iniziativa tutti i partecipanti dovranno 

presentare la tessera valida per l’anno in corso. 

 

IL CRUT PER IL SOCIALE 

 Nei prossimi giorni e fino a giovedì 22 sarà attiva presso la sede sociale una raccolta di 

medicinali di libera vendita ed articoli di piccola cancelleria a favore dei bambini dell’Amazzonia 

dove Ferdinando Pugliatti si recherà a breve in viaggio umanitario.  

 

RIVOLTO 

Mercoledì 4 aprile 
Riproponiamo la magia delle Frecce Tricolori con la visita della base di Rivolto che già tanto 

successo ha avuto negli scorsi anni. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – 

regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. 

Organizzazione tecnica Key Tre viaggi. Per l’iscrizione è necessaria la presentazione di un 

documento d’identità (no patente) in corso di validità di tutti i partecipanti. Programma completo 

disponibile sul sito ed in sede. 

Quote di partecipazione: Soci Euro   30,00 

 Familiari Euro   35,00 

 Familiari nati prima del 1.1.1994 Euro    20,00 

 Soci FITeL Euro   45,00 

Referente: Marisa Campagnone 



Posti disponibili: 75. 

 Prenotazioni a partire da Lunedì 19 marzo presso la sede sociale con pagamento intera 

quota. 

 

 

APPUNTAMENTO CON LA SPELEOLOGIA 

Mercoledì 28 marzo 
 Dopo la grotta Impossibile, un’altra imperdibile occasione per conoscere le meraviglie del 

nostro Carso. La grotta Skillan, una delle maggiori cavità carsiche ci verrà illustrata dai responsabili 

del Gruppo  grotte Carlo Debeljak attraverso le immagini di Umberto Tognolli. Nel corso della 

serata verrà pianificata la visita a questa eccezionale opera della natura. Appuntamento Mercoledì 

28 marzo, alle ore 20.30 in aula O – edificio centrale. Al termine bicchierata. Considerato il numero 

limitato dei posti nell’aula consigliamo la prenotazione da lunedì 19 marzo in sede. 

 Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – Regionale  F.V.G. aperta alla 

partecipazione dei Soci CRUT, dei loro familiari e dei Soci FITeL  

 

SAN LAZZARO (VE) 

Sabato 14 aprile 
 Venezia: la città dai mille segreti. Un’occasione per una visita guidata al monastero 

mechitarista di San Lazzaro degli Armeni, presso l’omonima isola di San Lazzaro. Il convento 

ospita una stamperia risalente al diciottesimo secolo, una pinacoteca che raccoglie opere di scuola 

veneta ed armena del diciassettesimo e diciottesimo secolo, un museo dove sono conservati reperti 

archeologici di arte armena, greca ed indiana, oltre a numerosi oggetti d’arte religiosa armena 

(oreficeria, ceramica) ed una preziosa collezione numismatica che riunisce monete dal I secolo a.C. 

al XIV d.C.; da segnalare inoltre una mummia egiziana di 3500 anni fa (una delle meglio conservate 

al mondo), una statua egiziana raffigurante un gatto risalente a 4000 anni fa ed una tavola dorata 

tibetana di preghiera. Viaggio in autopulmann con sosta al rientro per cena. Programma completo di 

orari a breve disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con 

FITeL – regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL 

F.V.G. Organizzazione tecnica Key Tre viaggi. 

Quote di partecipazione: Soci Euro   30,00 

 Familiari Euro   35,00 

      Soci FITeL Euro   50,00 

          

Referente: Lucia Agnoletto. 

Prenotazioni a partire da Giovedì 22 marzo a Giovedì 5 aprile con pagamento intera quota. 

 SALDO entro Giovedì 3 maggio 

 

 

MATTINATE IN CITTA 
 Continuano le passeggiate della domenica mattina, piacevolmente guidati dalla consocia 

Maria Luisa Bressan. 

Per problemi tecnici la visita di domenica 25 marzo viene spostata a domenica 15 aprile 

(ritrovo ore 10.30 – piazza Venezia: palazzo Revoltella) 

Ulteriori visite: 

Domenica 22 aprile – ore 10.30 – largo Papa Giovanni XXIII: palazzo Sartorio 

Domenica 29 aprile – ore 10.30 – via delle Torri: palazzo Morpurgo 

 

I TRENINI DELLA DOMENICA 

Domenica 6 maggio 



 Occasione particolare di visita al CLUB TRIESTINO FERMODELLISTI 

MITTELEUROPA – FERCLUB in Via dei Giardini, 16 a Servola che organizza la manifestazione 

pubblica di modellismo ferroviario I TRENINI DELLA DOMENICA, orario di apertura dalle 10.00 

alle 12.30 La sede del FERCLUB è comodamente raggiungibile con il bus 8. L’Associazione, 

presieduta dal consocio Dario Roccavini, offre l’opportunità agli appassionati del modellismo 

ferroviario ed ai semplici curiosi di ogni età di ammirare manovre spettacolari di treni in miniatura 

su vari plastici dotati di effetti e soluzioni tecniche d’avanguardia. Un plastico è riservato per le 

manovre da parte dei bambini. Un simulatore di guida delle ferrovie reali consente persino di 

condurre una vera locomotiva. Appuntamento quindi alle ore 10,00. Prenotazioni in sede da subito 

fino a giovedì 3 maggio. Quota: indistintamente 3,00 Euro. 

Referente: Lucia Agnoletto. 

 
AMSTERDAM 

Giovedì 10 – Lunedì 13 maggio 
  Lo splendore della fioritura dei tulipani ci accompagnerà nella visita della città e di altre 

bellissime località dell’Olanda. Programma disponibile sul sito ed in sede. 

 Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla 

partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Organizzazione tecnica Key 

Tre viaggi. 

Quote di partecipazione: Soci Euro   650,00 

 Familiari Euro   700,00 

 Soci FITeL Euro   850,00 

         Supplemento stanza singola Euro   200,00 

Referente: Roberto Busechian 

Posti disponibili: 40. 

 Prenotazioni a partire da Lunedì. 12 marzo presso la sede sociale con acconto Euro 200,00. 

 SALDO entro Giovedì 3 maggio. 

 Come da Circolare 6/2006, i primi due turni di prenotazione (Lunedì 12 e Giovedì 15) 

saranno riservati ai Soci e familiari. I Soci Fitel potranno iscriversi da Lunedì 19 marzo. 
 

SETTIMANA BLU 

Venerdì 8/venerdì 15 giugno 
 Come anticipato, in collaborazione con ANCIU e la nostra Associazione Sportiva 

Dilettantistica, proponiamo una settimana di vacanza in Sardegna al seguito della rappresentativa 

partecipante al torneo nazionale di calcio a cinque. L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei 

familiari e dei soci FITeL FVG. Programma disponibile sul sito ed in sede. 

Quote di partecipazione: Soci Euro  500,00 

 Familiari Euro 600,00 

 Soci FITeL Euro 700,00 

 Bambini 0/2 anni Gratis* 

 Bambini 2/11 Euro 350,00* 

         Supplemento stanza singola Euro 200,00 

 * in stanza con due adulti 

Referente: Marina Lazzari 

Posti disponibili: 50. 

Prenotazioni a partire da Giovedì 5 a Lunedì 16 aprile con acconto di Euro 200,00. 

Il primo turno di prenotazione di giovedì 5 è riservato ai Soci e familiari. 

SALDO: entro e non oltre Lunedì 21 maggio! 

 

ALLA SCOPERTA DELLE ERBE 

28, 29 maggio e 1/3 giugno 



 Consueto appuntamento naturalistico alla scoperta delle infinite risorse che la natura ci offre 

spontaneamente. L’appuntamento prevede due sedute di preparazione in aula nelle serate di lunedì 

28 e martedì 29 maggio ed il consueto soggiorno preso la baita Torino di passo Pura da venerdì 1 

pomeriggio a domenica 3 giugno, secondo il programma a breve disponibile in sede e sul sito. E’ 

un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL regionale F.V.G. aperta alla 

partecipazione dei familiari dei soci e degli associati FITel F.V.G. 

Quote di partecipazione:  Soci CRUT:    60,00 Euro 

   Familiari:    70,00 Euro 

   Soci Fitel:   90,00 Euro 

          Familiari e FITeL nati dopo 1.1.94   40,00 Euro 

Referente: Luciano Frandolig (tel. 3041) 

 Iscrizioni da Giovedì 10 a Giovedì 24 maggio con pagamento intera quota. 

 

LE ABBAZIE DEL BASSO LAZIO 

 Mercoledì 20 – Domenica 24 giugno. 
  Quest’anno l’inesauribile prof. Rambotti ci accompagnerà lungo un percorso alla scoperta 

delle più belle abbazie sorte all’epoca dello Stato pontificio. Programma di viaggio a breve 

disponibile sul sito ed in sede. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL 

regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei familiari dei soci e degli associati FITel. 

Quote di partecipazione:  Soci CRUT:  260,00  Euro  

   Familiari:  300,00  Euro 

   Soci Fitel: 380,00  Euro 

                      Nati dopo 1.1.94: familiari 250,00  Euro   FITeL 330,00 

         Supplemento stanza singola 4 notti   40,00  Euro 

Referente: Luciano Frandolig (tel. 3041) 

 Iscrizioni da Giovedì 10 a Giovedì 24 maggio con acconto Euro 100,00. 

 SALDO entro giovedì 14 giugno. 

 

IL VIAGGIO DELL’ESTATE: CAPITALI BALTICHE 

Giovedì 28 giugno – Giovedì 5 luglio 
  Un angolo d’Europa tra i meno conosciuti: tre Capitali, Vilnius (Lituania), Riga (Lettonia) e 

Tallinn (Estonia) da scoprire per la loro storia e il loro rapido sviluppo, nel periodo più bello 

dell’anno. Programma di viaggio disponibile sul sito ed in sede. 

Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla 

partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Organizzazione tecnica Julia 

Viaggi s.r.l. 

Quote di partecipazione:  Soci CRUT:      900,00 Euro 

   Familiari:   1.000,00 Euro 

   Soci Fitel:  1.150,00 Euro 

                    Supplemento stanza singola:     220,00 Euro 

Referente: Marina Lazzari 

Posti disponibili: 50 

Iscrizioni da Giovedì 29 marzo a Giovedì 26 aprile con acconto Euro 200,00.  

 SALDO entro Giovedì 7 giugno. 

 Come da Circolare 6/2006, i primi due turni di prenotazione (Giovedì 29 marzo e 

Lunedì 2 aprile) saranno riservati ai Soci e familiari. I Soci Fitel potranno iscriversi da 

Giovedì 5 aprile. 
 

NOTIZIE DALLA POLISPORTIVA 



 Il campionato nazionale di tennis per dipendenti universitari si terrà nell’isola di Albarella 

(RO) dall’1 all’8 settembre. Oltre ai nostri atleti, la partecipazione è aperta anche ai Soci e familiari. 

Maggiori informazioni sulla prossima Circolare. 

 
Prossimamente: 

 Mese di luglio: 
 Cena estiva 

 Mese di agosto 
 Verona per l’Aida Domenica 5 agosto 

 Gardaland 

 Mese di settembre 
 Albarella campionati tennis 

 Il massiccio del Reissek (Austria) con la ferrovia di alta montagna) Sabato 1 settembre 

 Funghi 

 A tutta birra – 22/27settembre 

 

…ed altro ancora! 

 

 Ed ora il consueto calendario delle scadenze: 

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

 

 
Mattinate in città   in corso  in corso  

Grotta impossibile        in corso  Giovedì 15 marzo 

Bowling   in corso  Venerdì 16 marzo 

Grotta Skilan       Lunedì 19 marzo  Mercoledì 28 marzo 

Parigi        in corso  29 marzo/1 aprile 

Rivolto Lunedì 19 marzo  Mercoledì 4 aprile 

Venezia – San Lazzaro Giovedì 22 marzo  Sabato 14 aprile 

Museo modellismo da subito  Domenica 6 maggio 

Amsterdam in corso  10/14 maggio 

Erbe Giovedì 10 maggio  28 maggio/1 giugno 

Basso Lazio Lunedì 7 maggio  20/24 giugno 

Capitali Baltiche Giovedì 29 marzo  28 giugno/5 luglio 

 

 
 

 Un cordiale saluto a tutti da parte del Consiglio Direttivo.  

 

 


