
CLAUDIOLETTER n°12 del 28 Maggio 2020  
 
Buongiorno a tutti ! 

 

1 –NEWS: Voglia di ripartire . . . . che ne direste di un settembre/ottobre in viaggio 
per l’Italia? 

 

2 –NEWS (GodNews!): ovvero buone notizie. Dalla Cina non solo “virus” . . . .  martedi 26 

maggio sono arrivate dalla “Terra del Dragone” anche . . . . 52 AudioRadio che avremo sempre 
a disposizione e che utilizzeremo nelle nostre visite guidate. Distanti ma vicini  . . . .  via 

audio 

 

3 - NEWS: Emergenza Corona Virus – I saluti, gli auguri e le impressioni su questa 
situazione da parte delle Guide conosciute durante i nostri viaggi in giro per il mondo –  

Questa settimana di nuovo Faik Erdogan in un “Video saluto” da Encarnacion 

(Paraguay), ci parlerà del suo viaggio (nonché forzata permanenza!) in Sud America e di una 
proposta per un tour nella sua Turchia alla scoperta di nuove regioni e siti che ben pochi 
visitano: Anatolia orientale, costa del Mar Nero, chiese georgiane, armene, Ararat, 

Mardin, monte Nemrut e straordinari siti archeologici.   

Ida Tedesco, la bravissima guida nella nostra prima parte del viaggio in Calabria del 2017 
ci saluta da Cosenza e ci farà conoscere da vicino, con una serie di articoli, la sua bellissima 

regione. 

 

4 – NEWS: Massimo Percotto – Il riso: la sua storia ed il suo impiego in cucina.                           
4° articolo di approfondimento sull’alimentazione 

 

5 – NEWSCULTURA:  Audio Libri – Come collegarsi ed ascoltare gratuitamente le letture dei 
libri 

 

6 – NEWS-ViaggiAnnullati: La data ultima per la copertura con Voucher (o similari) dei viaggi 
annullati causa Covid 19 ora è quella del 30 settembre 2020 

Utilizzo dei “Voucher” a copertura dei viaggi annullati (e pagati) causa virus: la 

Commissione Ue non la pensa come l’Italia (ed altri 12 paesi) 

 

7 – NEWS:Amarcord -  Viaggi in Italia tra il 2018/19 

 

8 - NEWS: Calendarizzazione prox NewsLetter 
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1 – Voglia di ripartire . . . . che ne direste di un settembre/ottobre in viaggio 

per l’Italia? 

Sul fronte del Covid19 arrivano le sperate buone notizie. Le limitazioni agli spostamenti, la 
chiusura di tantissime attività, le distanze fisiche imposte, le protezioni individuali, tamponi e 

similari finalmente hanno portato ai risultati sperati permettendo che si allentassero le 
restrizioni con le premesse, in un prossimo futuro, di aperture ancora maggiori. 

NEWS:Amarcord


Pensare ad un fine estate, inizio autunno in viaggio, almeno nella nostra Italia, non è più un 
progetto impossibile ma oggi come oggi quasi . . . . fattibile o, almeno, un idea su cui provarci. 
Ci sono due o tre idee: Salento, Abruzzo, Maremma toscana e Sardegna. Oltretutto sono 

regioni che, dal corona virus, sono state ben poco intaccate. Che ne pensate? Aspetto una 
vostra opinione. Grazie.  

 

2 – GodNews (buone notizie) - Dalla Cina non solo “virus” . . . .  martedi 26 maggio 

sono arrivate dalla “Terra del dragone” anche 52 AudioRadio 

Penso che, almeno a livello di Fvg, di essere stato uno dei primi a volere l’utilizzo delle 

“radioline” da utilizzare nel corso di visite guidate.  

Ebbene tanta “passione” alla fin fine mi hanno convinto che solo l’acquisto (e 
non il solito noleggio) ci avrebbe permesso di utilizzare questi apparecchi ogni 

qual volta c’è ne sarebbe stato bisogno. 

Considerando l’esperienza e la conoscenza acquisita “sul campo” e facendo lo 
stesso lunghe ricerche in internet sono arrivato ad individuare la radio che, 

come qualità di segnale, distanza coperta e durata della batteria, mi parso 
come il miglior acquisto. E’ stato in investimento importante ma, che reputavo necessario! 
Ebbene ora non manca che sperimentarle . . . . naturalmente in viaggio! 

 

Insomma, siamo fermi ma.....con la chiave inserita nel cruscotto e pronti a ripartire ! 

 

3- Corona virus  - Cosa ci scrivono le guide conosciute durante i viaggi 

Nelle scorse settimane sono pervenuti messaggi da parte di:  
 

Hrefna (Islanda); Sarath (Sri Lanka); Landry (Senegal); Faik Erdogan (Turchia); Avesta e 
Neda (Iran); Ali (viaggio Dubai, Abu Dhabi e Oman 2018), Fidan* (viaggio in 

Caucaso/Azerbaijan 2019), Lusine (viaggio in Caucaso/Armenia 2019) Santi Choudhary 
(Gioielleria ed Havely di Jaipur), Tuya (Mongolia 2015),  Hassan (Oman 2015), Fabio (Bolivia 

2018), Elton Caushi (diversi viaggi in Albania) - di nuovo Lusine (Armenia), Fidan (Azerbaijan) 
e Santi (gioielliere a Jaipur), Carme Ruestes (Australia 2019), Fabio (Cipro 2014), Olga 
(Bielorussia 2019) Reza (Iran 2012), Sergio (Israele 2015), Mohammed (Marocco), Faik 

(Turchia), Massimo (Australia); Enrico Giolo (New York); Mia (Kangarro isl – Australia);  
 

Questa volta, di nuovo Faik Erdogan con un video/saluto e Ida Tedesco guida in 
Calabria 2017 
 

Faik, che già in precedenza, a inizio “corona virus” ci ha invito il suo saluto ed incoraggiamento 
ora, ancora fermo per il blocco aereo in Paraguay, ci saluta di nuovo ma questa volta con un 

video. Tanti di noi l’hanno conosciuto (reputo oltre 150 persone) ed hanno apprezzato la sua 
cultura e professionalità.  
 

Per il sottoscritto, sulla scorta dell’esperienza e conoscenze maturate in tanti viaggi in terra 
turca reputo Faik la miglior guida conosciuta! Viaggiare con lui, anche nelle regioni 

turisticamente più “sfruttate”, come la Cappadocia, c’è sempre la possibilità di scoprire 
interessantissimi siti che, non rientranti nei classici e scontati “giri” turistici, mai vengono 

proposti. Immaginiamoci poi le zone della Turchia meno frequentate come l’Est ed il Sud di 
questo grande paese.  
 

Nel video Faik oltre a spiegarci il motivo per cui è “bloccato” a Encarnacion ci propone un nuovo 
viaggio nella Turchia meno conosciuta: da Trebisonda seguendo la costa del ma Nero per 

arrivare ad Artvin presso il confine Georgiano (chiese georgiane), quindi Kars, la città russa per 
poi dirigerci verso l’Ararat, lago di Van, Nemrut Dagi e la città (un tempo off limits) di Mardin! 
Buona visione. Pe vedere Faik cliccare il link di seguito 

 
https://youtu.be/JDuEDvM2QQI 

https://youtu.be/JDuEDvM2QQI


Ida Tedesco è la bravissima guida che ci ha accompagnato nel 2017 nella prima parte del tour 
in Calabria. Ida, in questo periodo di “chiusura” si è impegnata, via internet, nel divulgare le 
bellezze artistiche e paesaggistiche della sua regione. Nei link di seguito i primi servizi proposti: 

 
https://www.calabriaduepuntozero.it/stilo-un-luogo-che-rappresenta-un-vero-

altrove-culturale/ 

https://www.calabriaduepuntozero.it/santa-severina-un-viaggio-indietro-nel-

tempo-di-ida-luigia-tedesco/ 

https://www.calabriaduepuntozero.it/category/calabriamo/ 

 

4 – Massimo Percotto: il riso, la sua storia ed il suo impiego in cucina.                           
4° articolo di approfondimento sull’alimentazione 

Continuano (e continueranno con prox NewsLetter) gli interventi di Massimo Percotto in tema 
di alimentazione. Il dottor Percotto, coordinatore territoriale per il Fvg dell’Accademia Italiana 
della Cucina” nonché socio del “Vento in questo numero ci parlerà di uno dei cereali più diffusi  

al mondo: il riso. Gli articoli del dottor Percotto sono disponibili nel sito di 
“www.claudioinviaggio.it” oppure, direttamente, cliccando  

http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=923 

 

5 – NewsCultura -  Audio Libri – Come collegarsi ed ascoltare gratuitamente le 

letture dei libri 

Addio alle armi, Bel Ami, Camera con vista, Agostino, Cent’anni di solitudine, Cuore di 
tenebra e tanti altri libri cliccando 

https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/ 

 

 

6 – NewsViaggiAnnullati: La data ultima per la copertura con Voucher (o similari) 

dei viaggi annullati causa Covid 19 è stata ora posticipata al 30 settembre 2020 - La 

Commissione Ue non la pensa come l’Italia (ed altri 12 paesi). Di seguito l’artiolo che 
tratta l’argomento. 

 

Da uno dei siti più letti dagli operatori in campo turistico, TTG, il 18 maggio, la notizia che la 

Commissione Ue minaccia procedure di infrazione verso quei paesi comunitari (13) che 
regolamentando le procedure di cancellazione dei viaggi annullati causa Covid, hanno dato 

facoltà alle sole agenzie di scegliere la tipologia di rimborso (denaro o voucher) ai clienti che si 
sono visti cancellare i viaggi prenotati (e pagati). Secondo la Commissione invece è il cliente 
che può decidere di scegliere il rimborso effettivo di quanto pagato oppure, in 

alternativa, il voucher.  

Entro fine mese i paesi a cui la procedura è stata notificata dovranno rispondere. TTG, 
trattandosi di un sito che cura gli interessi degli operatori turistici evidenzia che l’applicazione 

della direttiva Ue avrebbe come possibile conseguenza il default di tantissime agenzie che, 
per un anno o forse più, dovrebbero poi farsi carico delle somme già pagate per i servizi 
prenotati.  

Una consiglio, evitate, fino a definizione dell’argomento, di telefonare alle agenzie. 

Ad oggi, per noi, in Italia, è ancora valido l’articolo 88bis del “Cura Italia” e cioè la priorità data 
all’agenzia sulle modalità di rimborso. 
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https://www.calabriaduepuntozero.it/santa-severina-un-viaggio-indietro-nel-tempo-di-ida-luigia-tedesco/
https://www.calabriaduepuntozero.it/santa-severina-un-viaggio-indietro-nel-tempo-di-ida-luigia-tedesco/
https://www.calabriaduepuntozero.it/category/calabriamo/
http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=923
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7 - Amarcord . . . Viaggi in ITALIA tra il 2017/18/19  

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 link di seguito 
per rivedere i FotoRacconti  di alcuni viaggi effettuati - Quindi si parte per . . .  

 

Calabria 2017 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/10/FotoSintesi-CALABRIA-2017.pdf 

Romagna 2018    

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2018/06/FotoSintesi-ROMAGNA-2018.pdf 

Umbria ed Aretino 2018 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/02/FOTOSINTESI-CAPODANNO-UMBRIA-2018-
2019.pdf 

Eolie e Sicilia orientale 2019 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/06/FotoSintesi-SICILIANA-2019-1.pdf 

Milano 2019 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/05/FOTOSINTESI-MENEGHINA-2019-r-1.pdf 

Lazio – Ciociaria e Ponza 2019 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/01/FotoSintesi-basso-LAZIO-2019.pptx.pdf 

 

Con la prossima NewsLetter altri viaggi - altre destinazioni ! 

 

8 – Calendarizzazione prox NewsLetter 

Le restrizioni dovute all’emergenza Covid19 si sono allentate e, complice la bella stagione, ci 

sarà di certo più voglia di uscire piuttosto che rimanersene ancora chiusi in casa. Se prima il 
frequente invio di N.L. era “in primis” finalizzato all’informazione sull’evoluzione della situazione 

viaggi non secondariamente c’era anche l’idea di far compagnia ai lettori “reclusi in casa” 
mettendo a disposizione una sorta di giornale “elettronico” arricchito di argomenti vuoi proposti 
dai lettori (tipo gli interventi di Massimo Percotto) oppure, utilizzando collegamenti audio video, 

con temi di carattere storico/culturale.  

Ora, con l’allentamento delle restrizioni, è vero che i viaggi sono ancora fermi ma almeno 
abbiamo la possibilità di uscire di casa per goderci gli ultimi scampi di una bella, climaticamente 

parlando, primavera! Ne consegue che avremo meno tempo (e meno voglia !!) di starcene 
davanti a Tv, computer, telefonino, whatsapp per cui, per i mesi a venire, a meno di novità 

importanti, l’invio della NewsLetter subirà un rallentamento e la pubblicazione da settimanale 
diventerà mensile. 

 

 

Pazienza e prudenza. Ce la faremo !  Un saluto a tutti, Claudio 
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VentoLETTER n°12 del 28 Maggio 2020 
 

In tanti di voi (35 !!) hanno risposto alla proposta di rinnovare l’adesione all’associazione 

utilizzando il bonifico bancario. Ci rendiamo conto che, per 5 euro di spesa, si rischia di pagarne 

quasi la metà per spese operative. Ma, per ora, non ci sono soluzioni diverse. Anche l’invio 

tramite lettera dei 5 euro potrebbe essere una soluzione ma, oltre al pericolo che la lettera 

“non arrivi”  c’è comunque la spesa del francobollo (€ 1,1). . . . ma se uno volesse comunque 

provarci anche cosi . . . con le opportune cautele di mimetizzare la banconota l’indirizzo è  

ASSOCIAZIONE IL VENTO – VIA LIRUTI 12  - 33013 GEMONA DEL FRIULI   UD 

Associazione IL VENTO-FVG  -Tesseramento 2020 

L’interruzione dei viaggi e delle attività culturali ci ha impedito di continuare la campagna di 

tesseramento all’Associazione. Con le ultime iscrizione (quelle tramite bonifico), siamo arrivati 

a 305 iscritti (l’anno scorso abbiamo superato i 400 iscritti). 

 Ricordo che la quota, 5 euro, è utilizzata prevalentemente per organizzare attività culturali e, 

qualora rimangano fondi, come lo scorso anno, questi vengono destinati ad attività benefiche 

(€ 946 per acquisto attrezzatura informatica per le scuole di Cividale).  

Chi fosse interessato all’iscrizione puo’ eseguire, tramite Home Banking, un versamento di € 

5,00 sul conto dell’Associazione (PostePay Evolution) il cui  

Iban è IT24P3608105138278725178728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Il conto è intestato al Presidente “pro tempore” dell ‘Associazione, cioè DALLOLIO 

CLAUDIO, questo è importante specificarlo perché scrivendo Associazione Il Vento l’operazione 

non va a buon fine. All’epoca, e forse anche adesso, questo tipo di carta deve avere una persona 

fisica come riferimento.  

Una volta effettuata l’operazione prego comunicarmi, via mail, l’avvenuto 

versamento. Al vostro indirizzo, che segnalerete, verrà inviata la Tessera 2020. 

     ------------------------------------- 

Van Gogh a Padova nel dicembre prossimo. Qualora c’è ne siano le condizioni è stato 

chiesto ad un’agenzia l’organizzazione della visita all’importante mostra dedicata al genio 

fiammingo. Nei prox mesi informazioni a riguardo. Noi, nonostante tutto, ci proviamo!  

 

Pazienza e prudenza. Ce la faremo !   

 

              Un saluto a tutti, Associazione Il Vento/Fvg 
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