
CLAUDIOLETTER n°13 del 16 Giugno 2020  
 
Buongiorno a tutti ! 

 

1 –NEWS: SI PARTE! . . . . a SETTEMBRE due viaggi: ABRUZZO e TOSCANA meridionale 

con Maremma e Isola del Giglio – Altre proposte in corso di progettazione riguardano viaggi 
di piu’ giorni (Sardegna, Lussino ed isole) oppure di giornata come Asiago ed Austria.  

Rimettiamo in moto noi stessi, il turismo ed il Paese! 

2 – NEWS: 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: Villa romana di Casignana, un mondo a colori! 

3 – NEWS: Massimo Percotto – Tiramisu! - 5° articolo di approfondimento 
sull’alimentazione 

4 – NewsCultura -  Per chi non ne avesse ancora preso nota, di nuovo: Audio Libri – 

Come collegarsi ed ascoltare gratuitamente le letture dei libri 

5 – NEWS: Viaggi Annullati - Antitrust si pronuncia sui “Voucher” per i viaggi annullati. Il 
Cliente può scegliere – Comunicato stampa 

6 – NEWS: Amarcord -  Viaggi in Italia tra il 2016/17/18 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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 e il Paese prova a ripartire con 
partenze più o meno veloci. Queste differenze sono dovute a situazioni oggettive e soggettive 

che ben conosciamo e dipendenti, in particolare, a situazioni ambientali e sociali più o meno 
favorevoli.   

E allora anche noi ripartiamo casomai con mete “vicine” ovvero di prossimità, il termine che va 
tanto di moda di questi tempi che, per noi che giriamo il Mondo, vuol dire Italia e nazioni 

contigue! 

 

MOTORI ACCESI e pronti al Viaaaaaaa!!! 

 

DESTINAZIONE – PERIODI – LOGISTICA - ANNULLAMENTI 

Prima di progettare i nostri viaggi si è fatto un ragionamento su tutti gli aspetti inerenti 

all’organizzazione di un viaggio in periodo post Covid.  

DESTINAZIONI:  abbiamo individuato  mete dove il Covid si è poco diffuso (Italia centrale)  

PERIODO: Per i viaggi di più giorni il periodo di svolgimento scelto è tra la fine dell’estate e 

l’inizio autunno (settembre ed ottobre) in modo tale di aver tutte le informazioni (ed il tempo) 
per valutare l’evoluzione della pandemia nei mesi estivi. 

LOGISTICA: i mezzi che utilizzeremo per gli spostamenti ed i ristoranti e gli hotel che 

frequenteremo dovranno darci tutte le garanzie sull’applicazione delle normative in materia di 
sanificazione e distanza fisica possibile. Si è naturalmente verificato anche l’effettuabilità o 

meno di accesso (visite) a luoghi chiusi. 

news:Amarcord


PARTECIPANTI: si è quantificato per ogni viaggio un numero max di partecipanti (molto al 
di sotto dei numeri di partecipazione ai tempi pre Covid). 

ANNULLAMENTO VIAGGIO: nella malaugurata ipotesi di un ritorno della “bestia” si è 

convenuto con le Agenzie organizzatrici e la successiva “filiera” dei fornitori tempistica e 
condizioni di annullamento molto più favorevoli rispetto ai viaggi pre Covid.  

COMPORTAMENTO dei PARTECIPANTI: importante sarà la collaborazione dei 

partecipanti affinché, seguendo disposizioni che già ben conosciamo, sarà possibile, anche ai 

tempi di Covid, viaggiare, conoscere, stupirsi e, perché no, divertirsi!    

COSTO DEL VIAGGIO: sicuramente un aumento rispetto al periodo pre covid. Le ragioni 

stanno nell’incidenza dei costi fissi (Pullman, Guide e costi di gestione) su un obbligato minor 

numero di partecipanti. Poi, “naturalmente” incidono sicuramente anche tutta una serie di 

procedure di sicurezza che hotel e ristoranti devono adottare. 

Precisato quanto, i viaggi saranno: 

Agosto: Altopiano di Asiago (1 gg) – Carinzia (1 gg) in corso di progettazione 

Agosto/Settembre: Venezia (1 gg) – in corso di progettazione 

Settembre: dal 10 al 14 settembre Abruzzo (viaggio già definito – programma in allegato – 

Settembre: Lussino e Sansego (viaggio di 3 giorni – in corso di progettazione)         
Settembre: dal 25 al 28 settembre, Toscana meridionale (viaggio già definito – programma 
in allegato) 

Ottobre: Sardegna (viaggio di 8 giorni – in corso di progettazione) 

Ottobre / Novembre: Fiume in occasione dei 100 anni dell’impresa di D’Annunzio (in corso di 
progettazione) 

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

Le prime destinazioni definite con programma e costi sono il viaggio in Abruzzo, dal 10 al 

14 settembre e quello nella Toscana meridionale dal 25 al 28 sempre di settembre. 

 In Abruzzo per visitare una regione “antica”, poco turistica e quasi sconosciuta ai più ma 

anche per questo in grado di dare il meglio della sua autenticità. L’Aquila, Santo Stefano di 
Sessanio, il Parco nazionale del Gran Sasso, città, borghi e paesaggi unici faranno parte del 

nostro tour! 

Agenzia organizzatrice Natisone viaggi – Il programma è visibile cliccando   
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/VIAGGIO-in-ABRUZZO-UNA-TERRA-ANTICA.pdf  

Oppure scaricabile nel file allegato alla presente NL. 

Pre iscrizioni, iscrizioni ed acconti contattando Natisone Viaggi, l’agenzia di riferimento per 

questo viaggio. Eventuale utilizzo del voucher in possesso causa annullamento viaggi 2020 

contattando l’Agenzia – mail maria@natisoneviaggi.it – Tel 0432 731717 

 

A fine settembre la Toscana meridionale con un itinerario che ci porterà a Castagneto 
Carducci, borgo natio di Giosuè Carducci e quindi nella Maremma dei butteri per arrivare su una 

delle più belle isole del mar Tirreno: il Giglio. 

 Agenzia organizzatrice Turismo85 – Il programma è visibile cliccando 
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/TOSCANA-e-MAREMMA.pdf   - Oppure 

scaricabile nel file allegato alla presente NL. 

Pre iscrizioni, iscrizioni ed acconti contattando Turismo85, l’agenzia di riferimento per questo 

viaggio. Eventuale utilizzo del voucher in possesso causa annullamento viaggi 2020 contattando 

l’Agenzia – mail v.rovis@turismo85.it – Tel 0432 1955900 

 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/VIAGGIO-in-ABRUZZO-UNA-TERRA-ANTICA.pdf
mailto:maria@natisoneviaggi.it
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/TOSCANA-e-MAREMMA.pdf
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2 - I saluti delle Guide in tempo di Corona virus: la rubrica chiude!  
 

Ben 24 sono state le Guide che, scrivendoci o telefonando, hanno chiesto notizie di noi e 
della situazione del nostro Paese. Ora che la situazione x fortuna è migliorata questa pagina 

verrà chiusa. Grazie a tutte le Guide per la loro attenzione (e preoccupazione) riguardo il nostro 
Paese e verso noi tutti che, con loro, abbiamo condiviso bellissimi viaggi! 

 
Per chi non l’avesse ancora visto, ripropongo il videosaluto di Faik / Ancora Ida 
Tedesco guida in Calabria 2017 con il 4° articolo sulla sua bellissima regione. 

 
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 vedere e ascoltare Faik cliccare il link di seguito   

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. Il 4° articolo proposto riguarda la Villa 
romana di Casignana.  Cliccare il link per scaricare l’articolo 

 
https://www.calabriaduepuntozero.it/villa-romana-di-casignana-un-mondo-a-colori-di-ida-

luigia-tedesco/ 

 

 

3 – Massimo Percotto: l’origine e la vera storia del Tiramisù                                            
5° articolo su gastronomia e 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 del Tiramisù un argomento 
che conosce bene avendo seguito tutta l’istruttoria del riconoscimento del dolce carnico quale 

Prodotto Alimentare Tradizionale (PAT)  Gli articoli del dottor Percotto sono disponibili nel sito 
di “www.claudioinviaggio.it” oppure, direttamente, cliccando  

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

 

4 – NewsCultura -  Per chi non ne avesse preso ancora nota di nuovo: 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/ 

 

5 – News Viaggi Annullati: Antitrust si pronuncia sui “Voucher” per viaggi annullati. Il 

Cliente può scegliere – Comunicato stampa 

 

Il voucher non può essere l’unica forma di rimborso. A seguito delle pressioni dei consumatori, l’Antitrust 

ha inviato una segnalazione al Governo italiano, evidenziando che l’articolo 88 bis del Cura Italia “si pone 

in contrasto con la vigente normativa europea, che, nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili 

e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso”. Il Garante avverte quindi 

che “a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per 

assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa 

nazionale con esse contrastanti”. 

https://youtu.be/JDuEDvM2QQI
https://www.calabriaduepuntozero.it/villa-romana-di-casignana-un-mondo-a-colori-di-ida-luigia-tedesco/
https://www.calabriaduepuntozero.it/villa-romana-di-casignana-un-mondo-a-colori-di-ida-luigia-tedesco/
http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=923
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/


In linea con l’Ue 

Un’altra tegola sulle agenzie, strette nella morsa della liquidità. Ma la posizione ricalca quella già esposta 

dalla Commissione Ue, che di recente ha minacciato l’apertura di una procedura in infrazione nei confronti 

dell’Italia e di altri dodici Paesi europei. “La posizione assunta dalla Commissione europea nella 

Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, 

ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”, scrive l’Antitrust 

nella segnalazione. 

La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal 

fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove 

prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei 

voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli 

interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, 

molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso. 

Condizioni per i voucher 

I voucher restano perciò una possibilità, ma tiene a precisare il Garante, affinché possano essere 

considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro  “dovrebbero presentare alcune 

caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del 

vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito 

dello stesso”. 

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. 

 

6 - Amarcord . . . Viaggi in ITALIA tra il 2016/17/18  

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 . . .  

 

POLONIA 2016 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/02/FotoSintesi-POLACCA.pdf 

NEW YORK 2016 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/FotoSint-Viaggio-NEW-YORK.pdf 

CRETA 2017  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/05/FotoSintesi-CRETA.pdf 

CAMINO DI SANTIAGO – 2018 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2019/06/FOTOSINTESICAMINO-SANTIAGO-2019.pdf 

 

Con la prossima NewsLetter altri viaggi - altre destinazioni ! 
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Rimettiamo in moto noi stessi, il turismo ed il Paese! 

                                Un saluto a tutti, Claudio 
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VentoLETTER n°13 del 16 Giugno 2020 
 

TESSERAMENTO 2020 

Son stati oltre 50, tra conferme e nuove adesioni, coloro che, utilizzando il bonifico oppure il 

semplice invio postale, si sono iscritti all’Associazione in questi mesi di “chiusura sociale”. 

Complimenti e grazie per la fiducia!  

Chi volesse aggiungersi ancora a questi “giovani e forti” puo’ farlo sia tramite bonifico 

che attraverso posta ordinaria. La quota è sempre di € 5,00. 

Se si utilizza il bonifico il riferimento bancario è il seguente: 

Iban:  IT24P3608105138278725178728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Intestazione: Dallolio Claudio 

Attenzione (!!) 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. Il conto corrente è collegato ad una carta pre pagata Posta 

Pay Evolution e, al momento del rilascio, questo tipo di carta necessitava avere una persona 

fisica come riferimento.  

Una volta effettuata l’operazione prego comunicare, via mail, l’avvenuto versamento. 

Al vostro indirizzo di casa che segnalerete verrà inviata la Tessera 2020. 

Se si utilizza il servizio postale: 

è possibile inviare i 5 euro dell’iscrizione utilizzando una comune lettera inviata 

tramite Posta Italiane (avendo l’accortezza di “mimetizzarne” il contenuto). 

L’indirizzo è il seguente: 

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

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).  

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

PROGRAMMI ASSOCIAZIONE 

Si sta lavorando su visite in Fvg, Venezia e, se confermato, Van Gogh a Padova nel 

dicembre prossimo. 

Mostra di Illegio.  

Confermata anche quest’anno la Mostra organizzata da don Geretti in quel di Illegio e questa 

è una bella notizia! La cattiva, almeno per noi è che, come  “Gruppo”, le modalità di accesso 

alle sale saranno condizionate dalle normative anti Covid e questo, per una comitiva, vuole 

dire un accesso limitato a poche persone. Praticamente per un gruppo sarà quasi impossibile 

visitare la mostra. Rimandiamo tutto al prossimo anno! 

 

Pazienza e prudenza e tra un po’ RIPARTIAMO!   

              Un saluto a tutti, Associazione Il Vento/Fvg 
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