
CLAUDIOLETTER n°08 del 07 Aprile 2020  
 
Buongiorno a tutti ! 

1 - NEWS: Aggiornamenti al 7 aprile su Viaggi, Voucher e Rimborsi in tempo di Corona 

Virus 

2 - NEWS:  Amarcord 2017 - Alcune vecchie e nuove FotoSintesi dei viaggi fatti (o che 
avremmo voluto fare)  -  

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: Karma 
da Melbourne, Fabio da Nicosia, Olga da Minsk, Reza da Teheran e Sergio da Gerusalemme 

4 – NEWS: Rinaldo Paravano ci scrive a proposito della lettera di B.Z. pubblicata la scorsa 

settimana nonché altre sue riflessioni (vedi allegato nel “Box del Viaggiatore”) 

5 – NEWS: Alla prova con i quiz turistici da Paolo da Mf! 

6 – NEWS:  Sempre di Paolo da Mf una simpatica elaborazione video per gli auguri della 
prossima Pasqua 

 

1 – Aggiornamenti al 7 aprile x Viaggi - Voucher e Rimborsi: 

Per i viaggi di Cipro, Israele e Peru’, l’agenzia T.85  ha provveduto ad inviare ai vari partecipanti 

una lettera voucher con accreditato l’importo finora versato. Il voucher ha come data di 
scadenza il  31 dicembre 2021 (quindi ben oltre i 12 mesi previsti dal decreto ministeriale).  

Il Camino Portoghese (T.85) per ora è in stand by (il viaggio era previsto a Giugno) ma se 

cancellato (come sarà probabile) verrà riconosciuto un voucher con caratteristiche simili ai 
precedenti. 

Il viaggio di Parma (con Natisone viaggi) previsto a giugno verrà cancellato. Le procedure 
di rimborso verranno comunicate prossimamente ai clienti. 

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

 

2 - Amarcord 2017: 

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 nell'anno 2016  - Quindi si parte per . . .  

Lapponia, marzo 2017  - Le Aurore boreali 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/03/FotoSintesi-AURORE-BOREALI-
2017.pdf 

Tanzania, giugno luglio 2017 – Non solo leoni ! 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/FotoSintesi-TANZANIA-

2017.pdf 

Canada: agosto 2017 – Ontario e Quebec 

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

Argentina, novembre 2017 – Dalle cascate di Iguazu alla Terra del Fuoc 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2018/01/FotoSintesi-ARGENTINA-
2017.pdf 

Con la prossima NewsLetter altri viaggi - altre destinazioni ! 
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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) 
 

I questi giorni, Carme Ruestes (Australia 2019), Fabio (Cipro 2014), Olga (Bielorussia 2019) 

Reza (Iran 2012), Sergio (Israele 2015) 
 
I testi sono integrali, inclusi comprensibili errori di ortografia od altro. 

Carme Ruestes (guida spagnola a Uluru – Ayers Rock – Australia 2019) 

Ciao Claudio! Come stai? Come siete in Italia con qesto virus?. Sono partita di Uluru un mese 

fa per un nuovo laboro in Archeologia a Melbourne. So per una collega guida che, obviamente, 

nessuno labora piu a Uluru. Qualche gente che laborava nell turismo sono rimasti la. Il territorio 

dil norte a pochi casi conosciuti e nessun morto. In tutta l,Australia 41 morti. Soltanto si puo 

uscire da casa per le spese, il medico, exercicio o laboro si non si puo fare da casa. Quasi tutto 

e chiuso in citta, ma la situazione e molto meglio che in Italia ed Spagna. Io laboro ancora, ma 

meno hore per giornata. Prenditi cura di te! Ci sentiamo! Carme 

Fabio Petrolillo (Guida a Cipro 2015 e . . . . . . mancata guida di Cipro 2020) 

Buongiorno, Claudio! Innanzitutto, grazie per il messaggio. A Cipro, per il momento, la 

situazione sembra essere sotto controllo.....abbiamo casi di contagio (490)  e qualche decesso 

(credo 8-9). Anche da noi misure drastiche di isolamento etc, nella speranza che questo incubo 

abbia quanto prima fine....mi auguro anche io di vedervi presto, ma nel frattempo restiamo 

tutti a casa, è meglio!  

Mi ricordo di voi e degli altri gruppi di Udine, tra il 2014 e il 2015 ne erano arrivati 5.... teniamo 

duro e ci vedremo sicuramente l’anno prossimo. Saluti a tutti voi, anche a Valentina (spero stia 

bene) e a presto! Fabio 

Ci ha scritto anche Olga, guida a Minsk, Bielorussia 2019. Ci saluta tutti e ci fa gli auguri 

per uscire quanto prima da questa tragedia. Non riporterò quanto lei scrive e forse si capirà 

questa scelta leggendo quanto scrive il Messaggero Veneto il 6 aprile, nelle cronache sportive, 

a pag. 37 

“in Europa le uniche gare di calcio che tutt’ora si svolgono sono solo in Bielorussia questo, per 

la decisione di Lukashenko, il quale dice che per “sconfiggere il corona virus basta un po’ di . . 

. .  buona vodka”  

Mohammed Reza   - (Guida in Iran 2012) 

Ciao Claudio ti ringrazio assai stiamo bene anche noi qui siamo chiusi a casa solo per neccessita' 

usciamo ed tutto fermo anche qui sono contento che voi state bene anche io mi auguro che 

questo maledetto virus finisca al primo possibile per tutto il mondo un abbraccio forte  

Cigliotti Sergio (Guida in Israele  e  . . . . . mancata  guida a Israele 2020) 

Buonasera. Eh, qui per ora sembra che non siamo proprio piombati nel baratro, siamo messi 

male perche' anche qui e' tutto chiuso e non usciamo di casa, pero' siamo messi meglio di altri 

come severita' delle infezioni. Al momento siamo a ottomila e rotti casi con poco piu' di quaranta 

decessi. Economicamente e' un disastro. Un milione di disoccupati (25%), dei quali un quarto, 

incluso me, non avranno piu' lavoro per molto tempo. Spero bene da lei! Un augurio per un 

ritorno tempestivo alla vita libera! Buonasera! 



 

4 – Rinaldo Paravano ci scrive a proposito della lettera di B.Z. pubblicata la 

scorsa settimana nonché altre sue riflessioni  - (vedi allegato nel “Box del Viaggiatore”) 

 

5 - Alla prova con i quiz turistici da Paolo da Mf! 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/?p=4595 

 

6 -  Dal sottoscritto e da Marina, Agostino, Domenico e Rinaldo (il 
Consiglio dell’Associazione il Vento) gli Auguri di Buona Pasqua!! 

Cliccando la stringa sottostante il video per gli Auguri elaborato da Paolo da Mf 

http://www.claudioinviaggio.it/?p=898 

  

 

Pazienza e prudenza. C’è la faremo !  Un saluto a tutti, Claudio 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/?p=4595

