
CUS TRIESTE 
a.a. 2018 - 2019 

attività in convenzione con CALIFORNIA PALESTRE 
LA SALA FITNESS E SALA AEROBICA 

 

Società convenzionata California Gym S.n.c. 
Via Bellosguardo, 21 – Trieste – telefono 040 306216 

Luoghi: palestra – via Bellosguardo, 21 (Campi Elisi) – Tel. 040 -306216 
palestra – via Raffaele Sanzio, 27 (San Giovanni) – tel. 040-578084 
palestra – via dei Giacinti, 2 (Roiano) – tel. 040 -4261066 
alestra - Viale D’Annunzio 53  – tel. 040 -  0640310 

Mezzi di trasporto 

pubblici: 

- via Bellosguardo: autobus 15 - 16 
- viale Sanzio: autobus 6 – 9 
- via dei Giacinti: autobus 5 
- Porto San Rocco: autobus n. 20 (fino a Muggia) 
- Viale D’Annunzio autobus 19 - 20 

Giorni ed orari: Tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 22.30 
Sabato 09.00 – 20.00 
 

Durata Da ottobre 2018 alla fine del mese di giugno 2019. 

Costo: Iscrizione annuale (€ 30,00)  
GRATIS per i tesserati C.U.S.I. del C.U.S. Trieste 

Frequentazione di corsi di aerobica + libero accesso alla sala FITNESS (pesi- 
macchine – ecc…) dalle ore 9.00 alle ore 22.30. 

Per tesserati C.U.S.I. del C.U.S. Trieste Euro 48,00 
 
N.B! La convenzione comprende la frequenza giornaliera per quanto riguarda 
la salta fitness (pesi) e i corsi di aerobica, sono esclusi i corsi di arti marziali, 
spinning, danza, acquagym, acquaticità, ecc.  
PREZZI PARTICOLARI PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI DEL CENTRO 
ESTETICO “NON SOLO SOLE” DI VIA DEI GIACINTI 6. 

Iscrizioni e pagamenti: Saranno effettuati esclusivamente e direttamente presso le palestre della California 
Gym durante gli orari segnati . L’iscrizione avverrà contestualmente al pagamento 
del corso Gli interessati dovranno essere muniti del Tesserino C.U.S.I. valido per 
l’anno accademico 2018-2019 e di una lettera di segnalazione del C.U.S. Trieste 
che sarà rilasciata, a semplice richiesta degli interessati, durante il seguente orario, 
durante il seguente orario: martedì – mercoledì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
10.30 e lunedì 15.00 – 16.00 (sportello C.U.S.),  dal lunedì al venerdì  11.00 – 
13.00,  martedì e giovedì dalle ore 15.00 – 16.00 (presso la segreteria del 
C.U.S.)   

Obblighi: essere tesserati al C.U.S.I. per l’anno accademico 2018-2019 

Per informazioni “tecniche” è possibile contattare il responsabile sig. Ramazzina al 337/549092 

 


