
CLAUDIOLETTER n° 04 del 04 Marzo 2020 -  
 
Buongiorno a tutti! 

                VIAGGI e problemi Influenzali 

In merito al ai problemi legati alla circolazione del COVID-19 ovvero il Corona Virus, i viaggi, come 
tante altre attività, lavorative, sociali, educative devono fare i conti con la contagiosità (e 
proliferazione) di questa importante forma influenzale. 

I viaggi programmati da ClaudioInViaggio si svolgono nell’arco di tutto il 2020. Uno, in Senegal, si è 
felicemente concluso. I prossimi due (o meglio tre, due lunghi ed uno di giornata) sono ormai 
prossimi: sabato 28 marzo, Ferrara, il 31 marzo per 8 giorni  a Cipro e, fine aprile, dal 28 al 5 maggio 
in Israele. 

Andando in ordine cronologico, FERRARA, ad oggi 4 marzo, è una delle poche province italiane non 
ancora “toccate” dall’influenza. Se rimangono confermati le attuali direttive non ci sono ostacoli alla 
conferma del viaggio. Le stesse probabilità di contrarre l’influenza in un museo (o più in generale in 
viaggio) sono equivalenti (o forse meno) rispetto ai contatti che potremmo avere in affollatissimi 
supermercati, uffici pubblici, postali, autobus di città, treni ecc ecc. mete usuali dei nostri percorsi 
quotidiani. 

CIPRO  - anche l’isola, forse proprio perché isola, ad oggi non si segnalano episodi influenzali. Lo 
stesso le autorità isolane si sono cautelate prevedendo controlli (non invasivi) all’arrivo nel paese. 
Di seguito la nota di ieri della nostra ambasciata a Cipro. 

“Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus), il Ministero della Salute cipriota 
ha rafforzato ulteriormente le misure di controllo sui viaggiatori in arrivo negli aeroporti di Larnaca 
e Paphos. A tutte le persone che hanno soggiornato nei 14 giorni precedenti al viaggio nelle regioni 
italiane del Nord Italia, e più specificatamente nelle aree situate a nord di Pisa, Firenze e Rimini si 
raccomanda di rimanere al chiuso, evitare spostamenti e monitorare il proprio stato di salute e 
contattare il numero di emergenza 1420 in caso di sintomi di infezione respiratoria nei 14 giorni 
successivi all'arrivo nel Paese. In caso di sintomi già rilevabili in aeroporto e/o di contatti dichiarati 
con portatori di virus, i viaggiatori potrebbero essere trasferiti in apposita struttura medica esterna 
per ulteriori accertamenti. 

Tali viaggiatori, così come quelli provenienti dalla Cina, Giappone, Corea del Sud, Iran, Singapore e 
Hong Kong, dovranno compilare all’arrivo negli aeroporti sopra indicati, un foglio informativo e 
saranno sottoposti ad un controllo medico non invasivo” 

ISRAELE -  paese non U.E. e quindi con meno vincoli di libera circolazione da osservare (a cui sono 
invece tenuti i paesi della comunità europea) ha scelto la temporanea chiusura del paese ai 
viaggiatori italiani.   Ci auguriamo che tra due mesi, con la bella stagione, l’aumento della 
temperatura e i provvedimenti adottati al fine del contenimento portino ad una revisione 
dell’ordinanza. Prima del saldo del viaggio (dal 16 al 21 marzo) l’agenzia invierà informazioni al 
riguardo 

Da maggio, PERU’ (dove ad oggi non sono segnalati casi), per proseguire con PARMA in giugno 
(dove l’influenza ha numeri importanti) e di seguito tutti gli altri viaggi gli aggiornamenti con 
prossimi comunicati. 

Comunque a conclusione di queste note il riferimento su conferme o meno dei viaggi 
rimangono le AGENZIE a cui è affidata l’organizzazione tecnica dei tour. Il sottoscritto, 

cmq, rimane a disposizione per informazioni o quant’altro possa essere utile per chiarire 
l’argomento trattato (viaggi & co non di certo l’influenza). 



Di seguito il commento su Facebook di presentazione della FotoSintesi del bel viaggio in 
Senegal appena concluso. 

“FotoSintesi Senegal e Casamance - 14 gg in Senegal - bellissimo viaggio - Siamo rientrati domenica 
ed abbiamo trovato un paese, l'Italia, in preda al pericolosissimo e contagioso ISTERIC VIRUS. In 
Senegal, eravamo in 21, "preparati" ad affrontare: Febbre Gialla, Dengue, Tifo, Meningite, 
l'onnipresente Malaria, Epatite A e B, Difterite, Carbonchio, Tripanasomiasi africana, Leishmaniosi 
cutanea, Schistosomiasi, Rabbia, Dissenteria, Echinoccocosi, ecc ecc. Ci lavavamo bene le mani e 
bevevamo l'acqua in bottiglia. Siamo tornati tutti e 21!” Questo elenco non è teorico ma 
assolutamente reale e da tenere in debito conto (come abbiamo fatto noi) quando si viaggia in 
Senegal e paesi contigui (per un km siamo entrati anche in Guinea dove pure c’è l’ebola……..). 

Cliccare il link per accedere al file con il FotoRacconto del viaggio. 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/02/FOTOSINTESI-SENEGAL-2020.pdf 

 

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

 

VIAGGI 2020 –  

 

 1 – Parma: 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  

 

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

2020.pdf 

  
2 - Disponiblità per  "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 

 
3 - Parigi - Il viaggio nella capitale francese inserito last minute nella programmazione 

non è andato. Peccato. 

 

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  
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