
                                                                                                                 Via G. Micesio 31 – 33100 Udine –  

       Tel. e                                                                                                            tel. e fax 0432 204111 –  cell.  3400521095 –  

                                                                                                                            C.F. 94127380304    

        e.                                                                                                                 e- mail: udine@auserfriuli.it  - sito web: www.auserfriuli.it                                                                          

                                                                                  Iscritta al n. 43 del Registro Generale del Volontariato FVG art. 5 L.R. 23/2012 – decreto 2801/SV/VOL- 

 

……………... per stare insieme, ecco  le nostre prossime partenze 

16 aprile sabato   Teatro Verdi per l'Opera “Cenerentola” di Rossini 

             partenza in pullman da Udine ore 14,00 

23 aprile sabato   Teatro Verdi Balletto Coppelia 

                               partenza in pullman da Udine ore 14,00 

29 aprile  venerdì  “VIENI CON NOI”  - ci trasferiamo immaginariamente nel medioevo e 

visiteremo VALVASONE, SPLIMBERGO E MANIAGO 

5/08 maggio  ROMA INSOLITA – gita sociale  

21  maggio sabato  Teatro Verdi “la Boheme” di Puccini  

                                 partenza in pullman da Udine ore 14,00 

27 maggio  venerdì  “VIENI CON NOI”   per conoscere i Longobardi a Cividale e  

                                  dintorni                     

29 maggio  sabato  gita sociale in VAL TRAMONTINA e Lago di Redona 

04 giugno   domenica per il progetto “VIENI CON NOI”  trasferimento in pullman da Udine per  

navigare nelle acque della Laguna di MARANO 

04/05 giugno   gita socio-culturale a Osimo  ed Ancona , mostra Cavallini/Sgarbi 

18 giugno  sabato   Teatro Verdi  operetta “il Pipistrello”  

                                 partenza in pullman da Udine ore 14,00 

27 giugno/ 11 luglio     soggiorno estivo a GRADO 

29 giugno mercoledì  “pranzo di primavera” grigliata nel verde  con visita  ai  boschi della Bassa 

Friulana  per conoscere il tartufo bianco e varie specie di erbe spontanee  

                    gita sociale in pullam da Udine  

23 luglio sabato   in pullman per ARENA DI VERONA  per la TURANDOT 

18 agosto giovedì  in pullman per ARENA DI VERONA  per l’AIDA 

Ferragosto a Pola e Orsera 

28/08-02/09   gita sociale in  Germania con navigazione sul Reno 

Inoltre 

in preparazione luglio/agosto  due converti di musica classica in collaborazione con la scuola di 

musica sacilese 

settembre inizieranno iscrizioni per abbonamenti e sbigliettamento Teatro Giovanni da Udine 

eTeatro Verdi Trieste 

ottobre riprenderà il progetto VIENI CON NOI 

novembre riprenderà il corso di computer 

i viaggi di più giorni sono in  collaborazione con ATLI AUSER di Pordenone e CAM Viaggi  

programmi riservati ai soci                       per dettagli contattarci  in sede         


