
CLAUDIOLETTER n° 05 del 13 Marzo 2020 - (ClaudioInViaggio) 
 

Buongiorno a tutti ! 

1 - NEWS: Viaggi e ....... Covid-19 

2 - NEWS:  Amarcord - Alcune vecchie e nuove FotoSintesi dei viaggi fatti (o che 

avremmo voluto fare)  

3 - NEWS:  VideoRacconto del viaggio in Senegal di Paolo da Mf 

4 - NEWS:  gli saluti e gli auguri da parte delle Guide conosciute durante i nostri viaggi 

in giro per il mondo  

 

1 - Viaggi: rispetto alla ultima mail inviata (appena 9 gg fa) molte cose sono 

cambiate e purtroppo in peggio. L'espansione del virus influenzale non accenna a 

diminuire e la sua carica contagiosa, a macchia di leopardo, sta interessando tutta 

l'Italia, l'Europa e il Mondo più in generale. Gli stessi provvedimenti sempre più 

restrittivi adottati dalle istituzioni danno l'idea dell'attenzione, sopratutto individuale, 

che dovremo avere per sconfiggere questo virus. Sicuramente c'è la faremo ma, più 

veloce e intelligente sarà la nostra reazione prima ne usciremo.  

Per venire ai nostri prossimi viaggi, purtroppo, i primi due, FERRARA e CIPRO, sono 

stati annullati. Per Ferrara dove gli iscritti avevano già versato l'acconto e per Cipro, 
già saldato, le agenzie si sono impegnate a restituire quanto versato. Questo anche 

alla luce delle  linee guida contenute nel decreto legge n. 9 del 2 marzo e 

nel decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) del 4 marzo 2020. 

Sintetizzando, la norma prevede che viaggi previsti entro la data del 3 di 

aprile che prevedano partenze o arrivi in zone "rosse", oppure viaggi con destinazione 

paesi dove viene limitato (vietato) l'ingresso agli italiani, se annullati, danno diritto ad 

un rimborso dell'importo versato - oppure all'emissione di un voucher (buono) di pari 

importo il cui termine di utilizzo è definito a 12 mesi - oppure, volendo, la possibilità 

di richiedere un pacchetto turistico il cui livello qualitativo dovrà essere pari o superiore 

a quello cancellato. La normativa, per ora, secondo l'articolo 4 del summenzionato 
decreto, ha valore fino al 3 di aprile.   

Per ora, tutti i viaggi programmati oltre la data del 3 di aprile, sono in stand by 

(parlo dei nostri viaggi) e la situazione è attentamente monitorata dalle agenzie in 

primis e dal sottoscritto naturalmente.  

A partire dal 4 aprile (ma già sicuramente prima) ci saranno nuove disposizioni 

ministeriali a riguardo. Difficile fare previsioni ma si può ipotizzare che Israele in aprile, 

Perù in maggio, Parma e Camino Portoghese in giugno dipenderanno molto 

dall'evoluzione di questa epidemia. Già possiamo dire che, qualora questi viaggi 
dovessero venir annullati gli stessi saranno riproposti con lo stesso programma (e, più 

o meno, nello stesso periodo) nel 2021. 

In luglio....speriamo di avere una situazione migliore per cui, a partire dal viaggio in 

Provenza, della successiva Polonia di agosto e, a seguire le altre destinazioni, si 

continuerà con la programmazione prevista.  

Insomma, siamo fermi ma.....con il motore accesso e pronti a ripartire ! 

 



2 - Amarcord: dal celebre film di Fellini l'idea di riproporre FotoSintesi di viaggi 

effettuati diversi anni fà . . . . Se non possiamo muoverci almeno regaliamoci un tuffo 

nel passato! "Cliccare" i seguenti link per rivedere i racconti in video di alcuni viaggi 

effettuati negli anni 2013 e 2014  - Quindi si parte per . . . . . : 

 

VIETNAM e LAOS 2013  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2013/08/INDOCINA-FotoSintesi-2013.pdf 

TURCHIA anatolica (con Faik Erdogan) 2013    http://www.associazioneilvento-

fvg.it/wp/wp-content/uploads/2013/08/turchia-2013-compr.pdf 

MADAGASCAR 2013     http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2013/10/FOTOSINTESI-MALGASCIA-2013.pdf 

MESSICO 2013   http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-
content/uploads/2013/12/Viaje-a-M%C3%A9xico-y-Guatemala-2013-parte-1-Mexico.pdf 

GUATEMALA 2013  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2013/12/Viaje-a-M%C3%A9xico-y-Guatemala-2013-parte-2-

Guatemala.pdf 

CUBA 2014  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2014/02/FOTOSINTESI-CUBANA-rid.pdf 

CILE 2014  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2014/04/chile.pdf 

ROMANIA 2014  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2014/06/FS-RUMENA-.pdf 

MYANMAR 2014 http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2014/12/FOTOSINTESI-BIRMANA.pdf 

Con le prossime NewsLetter gli anni successivi 

 

3 - VideoSenegal: Sintesi filmata di '15 minuti del recentissimo viaggio in Senegal 

(video di Paolo da Mf) 

http://www.claudioinviaggio.it/?p=858 

 

4 – Corona Virus - Saluti ed Auguri dal Mondo: Hrefna (viaggio in Islanda del 

2016); Sarath (guida del viaggio in Sri Lanka del 2018); Landry (guida in Senegal 

2020); Faik Erdogan (innumerevoli viaggi in Turchia); Avesta e Neda (vari viaggi in 

Iran) 
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