
N.B. Per informazioni o prenotazioni non usate il 
"Rispondi" ma contattate: maga.stefano@gmail.com, 

oppure visitate il sito https//www.cufi.unifi.it 

CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE

DIPENDENTI UNIVERSITA' DI 
FIRENZE

Le Sezioni sportive del Circolo presentano:

SICILIA
SETTIMANA DI MARE E SPORT 

04-11 GIUGNO 2023
SERENUSA  VILLAGE 4**** 

8 Giorni 7 Notti
All’evento possono partecipare i Soci Ordinari e 

i loro familiari e gli Amici dell’ANCIU.  
 

Il costo della settimana al Serenusa Village in località Licata 
(AG) in camera doppia in pensione completa è di €450 ad 
adulto, bambini da 0/3 anni gratis*, sconto dell’80% da 3/8 
anni, del 60% da 8/12 anni, del 50% da 12/18 anni, del 20% 
per adulti in 3/4/5 letto  (in ALLEGATO il programma 
completo con tutti i servizi e le varie iniziative che verranno 
svolte durante la manifestazione).

Tutti sono invitati a prenotare entro il 20 
Maggio

Saranno a disposizione per tutti gli ospiti: barche a vela, 
windsurf, canoe, sup e pedalò, e corsi collettivi di vari sport, 

mailto:maga.stefano@gmail.com
https://www.cufi.unifi.it/
http://www.cufi.unifi.it/upload/sub/calcio/CIRCOLARE_SICILIA_2023.pdf


oltre ai servizi in spiaggia con ombrellone e sdraio. Il tutto 
compreso nel pacchetto vacanza.
Per chi vuole partecipare, l’ANCIU organizzerà:
 il XXVIII°Campionato Nazionale di Calcio a 5,
il X°Torneo Nazionale di Beach Volley,
il III°Torneo Nazionale di  Tiro con l’Arco,
III°Torneo di Calcio Camminato Over 50,
e il XIII°Torneo di Calcio per Bambini dai 6/12 anni .
Si fa presente che questa iniziativa è rivolta a coloro che 

sono regolarmente iscritti al Circolo UNIFI o 
 all’Associazione Amici dell’ANCIU per l’anno 2023.
Chi non fosse in regola con l’iscrizione è invitato a 

provvedere prima del viaggio.
Come tutti gli anni per i Soci Dipendenti che parteciperanno 

ai vari Tornei ci sarà un contributo del Circolo.

Gli Acconti e il saldo vanno pagati al circolo, direttamente  o 
tramite Bonifico, Cod. IBAN :    IT54I 0103002840000063110712

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a : STEFANO 
MAGAZZINI Cell. 338/8439846

oppure e-mail: maga.stefano@gmail.com (specificando nome, 
cognome, data di nascita, numero) 
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