
 NOTE PER I VIAGGI - LEGGERE CON ATTENZIONE QUANTO RIPORTATO!. . . .  SARA’ UTILE !  
 

 OTTAVO ANNO di stampa di questo fascicoletto edito come “I Viaggi di Claudio”.  
 

 IL FASCICOLO contiene tutti i viaggi previsti per il 2020 e, nella pagina seguente, anche un sintetico 
elenco di alcuni viaggi che con buone probabilità verranno proposti per il 2021. 
 

AGENZIE: anche quest’anno i preventivi sono stati richiesti a più agenzie (anche fuori regione!)in 
modo tale da avere una pluralità di offerte e confronti. Quindi sono confermate le collaborazioni con 
Natisone Viaggi. (Cividale e Udine), Turismo 85 (varie sedi in Fvg), Fieval Travel (Figline val d’Arno - Fi) e 
Julia Viaggi (Ud. e Ts)  

 

 PREZZO FINALE DEL VIAGGIO: i programmi contengono tutte le informazioni utili al fine di poter 
verificare quanto meglio possibile le varie proposte. Il prezzo finale dei viaggi che includono il volo aereo 
comprende sempre le “esose” tasse aeroportuali. Nei programmi sono altresì evidenziati i valori dei tassi 
di cambio utilizzati al momento della elaborazione dei pacchetti viaggio.  
 

 DATE EFFETTUAZIONE VIAGGI: alcuni programmi del presente fascicolo si effettueranno tra molti 
mesi ne consegue che, teoricamente, alcune voci possono modificarsi come per esempio, la fluttuazioni del 
cambio monetario (in più o in meno), le tasse aeroportuali e il costo del carburante oppure I servizi - Lo 
stesso dicasi per le date di partenza che possono anch’esse variare (parliamo comunque di pochi giorni). 
 

 POLIZZE ASSICURATIVE MEDICO BAGAGLIO: i viaggi includono sempre polizze per l’assicurazione 
medico-bagaglio che, a seconda delle destinazioni, hanno coperture (economiche) più o meno ampie 
(possibilità di aumentare le coperture contattando direttamente le agenzie). 
 

           POLIZZE ASSICURATIVE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 Per i viaggi più costosi si raccomanda la stipula di una polizza annullamento che, per la diversità delle 
situazioni personali di ognuno, andrà richiesta all’agenzia di viaggio (o, volendo, anche al proprio 
assicuratore) secondo proprie specifiche esigenze. Ricordo solo che la più rilevante differenza di costo (e 
caratteristica) tra polizza e polizza stà nella copertura o meno di malattie presenti al momento della 
stipula del contratto oppure di malattie pregresse che potrebbero ripetersi (patologie a carattere 
evolutivo). In genere il costo della polizza và da un 3% ad un 5,6% del costo del pacchetto viaggio.   
Richiedere sempre copia della polizza al versamento del primo acconto !!! Un consiglio: leggere nella 
polizza il paragrafo “esclusioni”. Esperienze del 2018 portano a suggerire che qualche volta polizze stipulate 
via internet (o con la propria agenzia assicurativa) hanno, a parità di prestazioni, costi inferiori!. . . .  
Leggendo ovviamente bene il contratto 
 

 PRE ISCRIZIONI E CONFERME VIAGGI: per i viaggi programmati da marzo 2020 in avanti è stata 
prevista una pre-iscrizione da effettuarsi anche da subito. La pre-iscrizione, pur non prevedendo alcun 
esborso ne altro obbligo, inserisce il richiedente nell’elenco dei partecipanti. Arrivati al momento del 
versamento dell’acconto l’interessato, per convalidare la propria richiesta, dovrà versare all’Agenzia la 
cifra prevista. Il ritardo nel versamento di tale somma comporta la perdita della priorità acquisita con la 
pre-iscrizione! Comunque la preghiera è di non pre-iscriversi a viaggi di cui poi non si ha la certezza di 
poterli effettuare!  Nel 2019 qualche viaggio è stato modificato, nei tempi e nei programmi, a causa di un 
alto numero di pre-iscrizioni. . . .  poi non confermate. Numero che è andato ben oltre a quelle che possono 
essere cause imputabili a problemi di incompatibilità di date, di impegni sopraggiunti od altro! 
 

  Su alcuni viaggi I SOCI DELL’ASSOCIAZIONE IL VENTO/FVG fruiranno di uno sconto qualora 
risultino effettivamente già iscritti al momento del versamento del primo acconto. In media 15/20 €.. 
Poco? Certo. Ma la tessera costa da 1/4 ad 1/3  dello sconto, cioè  5,00 €.  

  

 PER PRE-ISCRIZIONI, ACCONTI E SALDI: rivolgersi alle agenzie a cui è stata affidata l’organizzazione 
tecnica del viaggio. Ogni viaggio includerà tempi e modi per iscriversi, cosi come per acconti e saldi. 
In penultima pagina gli indirizzi e le istruzioni per i pagamenti. 
 

I VIAGGI del presente fascicolo sono a disposizione anche sul sito www.claudioinviaggio.it  e ricevibili 
tramite NewsLetter scrivendo a    claudio@claudioinviaggio.com 

http://www.claudioinviaggio.it/
mailto:claudio@claudioinviaggio.com


VIAGGI 2020 
10 – 23 FEBBRAIO:  SENEGAL – Suoni, profumi e colori dell’Africa.  
 

30 MARZO / 07APRILE:  CIPRO – Un isola nella storia ! Mediterraneo orientale 
 

28 APRILE/ 05 MAGGIO:  ISRAELE –   . . . non è un Paese semplice da raccontare! 
 

11 – 24  MAGGIO: PERU’ – Dal Pacifico alle Ande. Viaggio nel paese degli Inca 
 

10 – 26 MAGGIO: AUSTRALIA - La meta più lontana, orizzonti infiniti! 
 

GIUGNO: CAMMINO PORTOGHESE – Verso Santiago risalendo la costa atlantica 
 

06 – 12 LUGLIO:  PROVENZA, CAMARGUE & COSTA AZZURRA – Odore di lavanda !  
 

AGOSTO: POLONIA – Foreste e bisonti (ma non solo): viaggio nel nord della Polonia  
 

02 – 07 SETTEMBRE: SALENTO – Viaggio alla scoperta di una regione nella …..regione! 
 

15-23 SETTEMBRE: PORTOGALLO – Da Oporto a Faro. Cronache di viaggio da un Paese tranquillo 
 

10 – 19 OTTOBRE:  ALGERIA – Sahara, Tassili  e gli insediamenti romani nell’Africa del Nord 
 

07 – 22 NOVEMBRE:  INDIA del Nord -  Da Benares a Bombay – India? Più di un continente ! 
 

VIAGGI BREVI: mostre, conferenze e viaggi di giornata verranno pubblicizzati via mail, sul sito oppure, su 
richiesta, verranno inviati via posta.  
 

VIAGGI 2021: Aurora Boreale, Yunnan e Tibet, Turchia orientale (?), Uzbekisthan, di nuovo 
                         Iran (?), Sud del Marocco, New York, . . . .x ora!  

 

 

Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY 
Cell. +39 346 0368348     –      mail: claudio@claudioinviaggio.com / sito: www.claudioinviaggio.it 

                              Edizione: Novembre 2019 
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