
 

CLAUDIOLETTER n° 02 del 29 Gennaio 2020 - (ClaudioInViaggio) 
 

Nelle News:   
 

- Viaggi a Parigi (aprile) e Parma (giugno)  
 

-  FotoSintesi dei viaggi dell'autunno/inverno scorso: Lazio,Caucaso, Iran, 

Australia e Barcellona 

  

************************************************************ 
 

1- NEWS: VIAGGI 2020 – 

 

Nuove partenze ! Nuove destinazioni ! Dal 17 al 20 aprile: Parigi, organizzazione Turismo 85 - 

Tempi tecnici limitati per cui, chi è interessato, provveda quanto prima a contattare l'agenzia. 

In allegato il file con il programma. Altra destinazione, questa volta italiana, Parma che, 

quest'anno, è Capitale italiana della Cultura. 3 giorni di visita, dal 5 al 7 giugno! 

L'organizzazione tecnica del viaggio è affidata a Natisone Viaggi (in allegato il file con il 

programma) - oppure è sufficente cliccare il seguente link per arrivare direttamente al viaggio 
prescelto  
 

PARIGI  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/01/PARIS-

2020.pdf 
 

PARMA   http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/01/7-PARMA-

2020.pdf 

  

2 – 

Comunicazione gia inviata il 5 gennaio:  i viaggi in Senegal, Israele e Perù sono già completi. 

Cipro ha ancora un paio di disponibilità. Hanno avuto molte pre adesioni (in numero maggiore 
rispetto alle disponibilità) i viaggi in Algeria ed India (per Algeria l'ipotesi di due partenze). 

Numerose pre iscrizioni ma con ancora disponibilità per la "Polonia nord est" (inizio agosto), 

"Salento" (primi di settembre) e "Portogallo" (fine settembre)  
 

Dei tre viaggi la Polonia è quella con l'itinerario più originale infatti il suo programma include 

la visita di regioni polacche semi sconosciute al turista occidentale ovvero i voivodati nord 

orientali situati tra l'enclave russa di Kaliningrad e la Bielorussia: la Podlachia, dove visiteremo 

l'ultima grande foresta d'Europa, Bialowieza, ed il voivodato  della Varmia-Masuria (la regione 

dei mille laghi). Il viaggio naturalmente comprende anche la visita di Varsavia, la capitale; 
Danzica, la città anseatica; Malbork con il castello dell'ordine dei Cavalieri Teutonici e Torun, 

la città di Copernico. Partenza il 2 di agosto con rientro il giorno 9. Cliccare il seguente link 

per accedere al programma. 
 

POLONIA NORD ORIENTALE  

 

 http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/12/8-POLONIA-Nord-Est-

Viaggio-tra-foreste-fiumi-laghi.pdf 

 
Nb: Clicckare sul link di seguito riportato per visionare sul sito di "Claudio in viaggio" tutti i 

programmi elencati http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=641  

 

3 - NEWS - Fotosintesi viaggi dell'autunno 2019. In ritardo ma ora qui a disposizione, in 

ordine cronologico, FotoRacconti degli ultimi viaggi del 2019 - Basta cliccare i link sottostanti x 

accedere ai FotoRacconti! 
 

LAZIO Meridionale 

 http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/01/FotoSintesi-basso-LAZIO-

2019.pptx.pdf 
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CAUCASO  

 http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/01/FotoSintesi-GRANDE-

CAUCASO-2019-1.pdf 

 

IRAN   
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/12/FotoSintesi-IRAN-2019.pdf 

 

AUSTRALIA  

 http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/12/FotoSintesi-

AUSTRALIA.pdf 
 

BARCELLONA  

 http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/01/FotoSintesi-BARCELLONA-

2019-20.pdf 

 

4 - In via eccezionale, su richiesta di alcuni amici di viaggio a cui mancano pochi iscritti per 
arrivare al minimo utile per una partenza di gruppo in allegato un programma di viaggio in 

Islanda (Natisone Viaggi) - Un seconda richiesta riguarda un viaggio, in pullman, a fine maggio 

con partenza da Fvg per la Germania centrale con le visite di Spira, Magonza, Coblenza, Valle 

della Mosella, Treviri, Colonia, Stoccarda ecc ecc, contattando il signor Marini G. oppure il 

sottoscritto che girerà a Marini eventuali  richieste 
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