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CRUT Università di Trieste 
p.le Europa 1 – 34127 – Trieste e-mail: crut@units.it  

tel. 040 5583117 / fax 040 5583734 sito web: http://crut.units.it/ 

 

Trieste, 9 giugno 2016 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  
 

C I R C O L A R E  2 / 2 0 1 6  
 

Secondo appuntamento di quest’anno con le notizie in forma “cartacea”. Prima dell’estate facciamo il punto sulle 
prossime iniziative e vi diamo un po’ di notizie. Quest’anno abbiamo ripreso i rapporti con alcuni stabilimenti balneari 
che ci hanno concesso delle agevolazioni. Inoltre abbiamo intenzione di reintrodurre l’erogazione dei contributi 
individuali per alcune attività quali gli ingressi al mare e gli abbonamenti a Rossetti e Contrada. I contributi stessi 
verranno concessi a fine anno o all’inizio del prossimo, nella misura massima di una quota per socio ordinario ed 
una quota per familiare all’interno del medesimo nucleo, sempre che il budget preventivato lo consenta. 

Guido Travaglia 
 

PREMI DI STUDIO 
Alla presenza del prorettore prof. Gennaro e del Direttore Generale il giorno 18 maggio sono stati consegnati i 
sedici premi di studio per gli studenti meritevoli delle scuole medie superiori e dell’Università. Come già ribadito 
durante la premiazione ancora un “bravo” a tutti i partecipanti, anche a quelli che non sono riusciti ad entrare nella 
graduatoria. Il rendimento scolastico era comunque di tutto rilievo. 

 
IN RICORDO DI MARIO GREGORI 
Grazie alla generosità dei soci che hanno partecipato alla raccolta, la somma è stata decisamente elevata. 
Su indicazione della famiglia, il ricavato è stato destinato alla dottoressa Marinella Pettener per il Centro Maximilian 
Kolbe a Sabou in Burkina Faso. 
 
ABBONAMENTO TEATRO VERDI – STAGIONE SINFONICA 2016 E LIRICA 2016/2017 
Le stagioni sinfonica 2016 e lirica 2016/2017 verranno presentate ufficialmente martedì 21 giugno; i soci che 
intendono rinnovare i predetti abbonamenti tramite CRUT devono darne conferma per iscritto al CRUT oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo lazzari50@gmail.com specificando turno, posto e fila ENTRO E NON OLTRE 
IL GIORNO 7 LUGLIO 2016; a decorrere da martedì 19 luglio potranno ritirare (e pagare) gli abbonamenti 
direttamente presso la biglietteria del teatro. 
Al momento della conferma dell’abbonamento i soci devono essere in regola con il pagamento della quota sociale 
per l’anno 2016. 
 
QUESTIONARIO PER IL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE 
In vista dell’affidamento dei servizi bar e ristorazione per i prossimi anni, abbiamo predisposto, assieme agli uffici 
dell’Amministrazione, un questionario al fine di verificare la soddisfazione dell’utenza e di raccogliere eventuali 
suggerimenti e proposte per il miglioramento del servizio. A breve i soli dipendenti riceveranno un’e-mail con il link 
per procedere alla compilazione. Il termine ultimo per la compilazione è il giorno 30 giugno. Grazie per la 
collaborazione. 
 
 
CONVENZIONI PER L’ESTATE 
Sono state stipulate delle convenzioni ad hoc con alcuni stabilimenti balneari della nostra città. Di seguito le tariffe 
offerte. Come anticipato all’inizio della circolare, il Crut contribuirà con € 5,00 sul blocchetto da 10/15 ingressi e con 
€ 10,00 su quello da 30 sempre in ragione di un contributo per socio ed uno per socio familiare. 
 

Bagno Ausonia 
BLOCCHETTI MULTINGRESSO Adulti Ragazzi Bambino 

10 ingressi, validi sia feriali sia festivi € 58,00 € 43,00 € 33,00 

10 ingressi, validi sia feriali sia festivi Convezionati € 53,00 € 38,00 € 28,00 

30 ingressi, validi sia feriali sia festivi € 165,00 € 120,00 € 90,00 

30 ingressi, validi sia feriali sia festivi Convezionati € 155,00 € 110,00 € 80,00 
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La tariffa bambino si applica dai 4 agli 11 anni (nati dopo il 07 maggio 2005) da 0 a 3 anni l'entrata è gratuita 
(gratuito per i bambini nati dopo il 07 maggio 2012); la tariffa ragazzi si applica dai 12 ai 16 anni (nati dopo 
il 07 maggio 1999). 
 
 

Bagni "Sticco" e "San Rocco" 
 
Abbonamenti 
15 ingressi feriali con lettino € 125,00 (listino ufficiale € 150,00) 
30 ingressi feriali con lettino € 240,00 (listino ufficiale € 300,00) 
15 ingressi pre e festivi con lettino € 160,00 (listino ufficiale € 180,00) 
30 ingressi pre e festivi con lettino € 300,00 (listino ufficiale € 360,00) 
 
Gli abbonamenti si intendono validi dal momento dell’acquisto al 30 settembre. Non sono nominativi. 
Possono essere usufruiti negli stabilimenti balneari “Sticco” a Miramare e “San Rocco” a Muggia. Si 
informa che per i giorni prefestivi e festivi è obbligatoria la prenotazione entro il giorno precedente. 
 
 

PROVENZA 5 / 10 luglio 

Ancora qualche posto disponibile, salvo verifica con l’agenzia. 
 
 

SETTIMANA VERDE IN VAL GARDENA 16 / 23 luglio 

Anche quest’anno riproponiamo il soggiorno a Selva di Val Gardena presso l’Hotel Stella (***s) con 
trattamento di mezza pensione. Verranno proposte, come di consueto, delle escursioni sui sentieri dolomitici. Per 
tutti i dettagli sull’albergo, si veda direttamente il sito http://www.hotel-stella.com/. Locandina sul sito ed in sede. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 
 
Referente:  Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con anticipo di € 100,00 per persona 
Partecipanti: fino a disponibilità delle stanze in hotel 
 

Nelle quote NON è inclusa la tassa di soggiorno di € 1,60 a persona al giorno. 
 
 

ESCURSIONE SUL MONTE NEVOSO 17 settembre 

Il Monte Nevoso (Snežnik) è uno dei balconi più panoramici sul Carso. Nei dintorni non c'è nessuna altra 
cima che si avvicini ai suoi quasi 1800 metri di altezza perciò dalla vetta si possono vedere facilmente, in condizioni 
di buona visibilità, gran parte delle Alpi orientali (diverse cime delle Dolomiti comprese) le Carniche, le Giulie, le 
Caravanche e le Alpi di Kamnik oltre alle cime della dorsale istriana e le cime croate del Gorski Kotar fino alle 
lontane cime della lunga catena costiera del Velebit. La salita prevede un dislivello di circa 600 m. Locandina sul 
sito ed in sede. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 

Organizzazione tecnica: Gabriella Coronica 
 
Referente: Guido Travaglia 
Prenotazioni: da subito con versamento dell’intera quota 
 
 

Viaggio tra i luoghi del COMMISSARIO MONTALBANO 
e le bellezze del BAROCCO SICILIANO 

22 settembre / 1 ottobre 2016 

Ancora pochi posti per questa gita, salvo verifica con l’agenzia della effettiva disponibilità. Ulteriori 
adesioni saranno inserite nella lista d’attesa. 
 
Referente:  Guido Travaglia 
Prenotazioni: da lunedì 7 marzo con acconto di € 200,00 a persona 
Saldo: entro giovedì 11 agosto 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 430,00 

Familiari € 440,00 

Soci ANCIU € 450,00 

Suppl. singola € 84,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 18,00 

Familiari € 20,00 

Soci ANCIU € 22,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 680,00 

Familiari € 710,00 

Soci ANCIU € 740,00 
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IL SENTIERO 3 – Ultima tappa 15 ottobre 

A breve i dettagli sul sito ed in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
 
 

MERCATINI DI NATALE 8 / 11 dicembre 

Indimenticabile Vienna! Un viaggio per assaporare il meglio di questa splendida capitale europea, dalla 
fastosa residenza imperiale, all’eclettismo architettonico dell’Arte Liberty e della Secessione Viennese, fino alla 
famosa edilizia sociale. Il tutto reso ancor più speciale dagli accoglienti caffè e ristoranti e dall’atmosfera magica 
dei mercatini di Natale. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. Organizzazione tecnica Mittelnet Sas. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da giovedì 21 luglio ed entro giovedì 18 agosto con anticipo di € 

100,00 a persona 
Partecipanti: min 32 – max 48 
Saldo: entro giovedì 10 novembre 
 

La quota comprende: 

- viaggio in bus granturismo 
- sistemazione in Hotel 4* con colazione e cene (1 cena in ristorante e le altre in albergo), visita guidata 

all’Abbazia di Heiligenkreuz 
- 2 mezze giornate di visite guidate a Vienna, assicurazione medica, bagaglio e annullamento per cause 

mediche certificabili per patologie non pregresse. 

Locandina disponibile a breve sul sito ed in sede. 
 
 

Dalle nostre sezioni sportive... 
 

SEZIONE GINNASTICA 

Le lezioni di ginnastica con la brava e simpatica Stefania si sono concluse venerdì 27 maggio 
ed è stato un anno davvero bello e allegro. Il gruppo di partecipanti è molto affiatato e si sono 
notati dei miglioramenti; la nostra speranza è quella di coinvolgere sempre più persone con 
l'inizio del nuovo anno. A tal proposito, stiamo pensando di ampliare l'offerta "ginnica" e si 
spera che vadano in porto le novità a cui stiamo pensando. Come si dice: STAY TUNED!!! 

Ci rivedremo la prima settimana di ottobre 2016 carichi di energia e entusiasmo per affrontare 
l'autunno e l'inverno in allegria e nel benessere. Buona estate sportiva a tutti! 
 

SEZIONE SUB 

Speriamo che la stagione ci conceda la possibilità di effettuare qualche uscita. Per intanto è 
stato prenotato il furgone per qualche sabato e/o domenica. Appena riusciamo a fare un 
calendario di massima, lo inviamo. Ricordiamo comunque che se qualche “non-sub” avesse 
piacere di partecipare alle nostre uscite solo per andare al mare, nel caso ci fosse posto in 
furgone, sarebbe il benvenuto. 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 415,00 

Familiari € 435,00 

Soci ANCIU € 455,00 

Suppl. singola € 95,00 


