A tutto il personale dell’Università degli Studi di Milano
A tutti i soci ARCUS-Milano
Milano, 1 dicembre 2017
Care colleghe e cari colleghi,
vi anticipiamo il programma di massima delle iniziative di maggior rilievo che riteniamo di
promuovere nell’anno 2018.
Partecipazione alle manifestazioni nazionali sportive, promosse dall’A.N.C.I.U. (Associazione
Nazionale Circoli Italiani Universitari), al seguito delle nostre rappresentative universitarie:
- Sci (dal 21 al 27 gennaio a Pozza di Fassa (TN);
- Calcio a 5 (dal 10 al 17 giugno Villaggio GranValentino a Castellaneta Marina (TA));
- Beach Volley (dal 10 al 17 giugno Villaggio GranValentino a Castellaneta Marina (TA));
- Tennis (dal 28 agosto al 2 settembre a Roma);
- Dragon Boat (dal 14 al 16 settembre al Lago di Molveno (TN));
- Basket (dal 14 al 16 settembre al Lago di Molveno (TN));
- Podismo (a metà ottobre a Pavia o a Cagliari);
- Volley indoor (3 giorni ad metà novembre);
- Bocce e Bowling (inizio settembre a Padova);
- Pesca sportiva (14 aprile a Torino e 8-9 giugno a Fossombrone);
- Tiro a Volo (metà maggio e fine giugno);
- Ciclismo (località e periodo da definire );
- Rafting sul fiume Lao (CS) e Orienteering (periodo da definire);
- soggiorni turistici/culturali di più giorni:
Sono inoltre in programma: nel periodo 1-4 marzo (Cavalese (TN) – Trofeo sci Prof. N. Molho);
nel periodo della Pasqua (Napoli/Paestum/Cilento); nel ponte del 25 aprile (Isola d’Elba); nel
ponte del 1 maggio (Tour Tuscia); periodo 1-3 giugno (Mirabilandia – Ravenna); nel periodo di
metà luglio soggiorno estivo (7 o 10 o 14 giorni a Orosei in Sardegna); nel periodo di metà
agosto (Tour delle Capitali Baltiche); nel periodo di metà/fine settembre (Isole Egadi); in
autunno visite culturali di 3 giorni a Roma; nel periodo di S. Ambrogio (Mercatini di Natale
nella Svizzera tedesca, ed in montagna) e soggiorno di capodanno in Europa.
Nel corso dell’anno 2018 proseguirà inoltre come di consueto la promozione di iniziative a
scopo aggregativo e sociale, quali: gite giornaliere ricreative per bambini e famiglie; iniziative
culturali giornaliere o week end (visite a mostre e luoghi d’arte) a Milano ed in altre città;
spettacoli ed attività della Compagnia Teatrale UniMi; servizio di biglietteria per spettacoli
teatrali, concerti, parchi di divertimento, ecc.. ; corsi di vario genere promossi direttamente o
in convenzione; feste sociali; attività sportive.
Ricordiamo che i soci ARCUS potranno usufruire inoltre di servizi e convenzioni riservate e
privilegiate (pubblicate periodicamente sul sito), e, per essere sempre aggiornati sulle
iniziative in corso, di consultare il sito di ARCUS : http://www.arcus.unimi.it
Buona stagione 2018 - Il Consiglio Direttivo di ARCUS-Milano.
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