
CLAUDIOLETTER n°15 del 22 Luglio 2020  
 
Buongiorno a tutti ! 

NEWS: 8 novembre 2020, a Padova la mostra sui MACCHIAIOLI –  con Associazione il 

Vento-Fvg 

SI RIPARTE! . . . .  tra SETTEMBRE e OTTOBRE e NOVEMBRE, cinque viaggi: ABRUZZO, 
ARCIPELAGO DI LUSSINO, MAREMMA e Isola del Giglio e SARDEGNA – ASIAGO, in 

agosto e PADOVA (mostra i Macchiaioli) in novembre (come Associazione Il Vento). 

 Rimettiamo in moto Noi Stessi, il Turismo ed il Paese! 

1 – NEWS: Voli fantasma in cambio di voucher ! 

 

2 – NEWS: Non ci siamo dimenticati dei nostri amici senegalesi alle prese con la crisi 

economica dovuta al Covid – Raccolti ed inviati 735 euro 

 

3 – 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 – 6a presentazione: Pentadattilo (località che molti di noi hanno 
visitato nel viaggio in Calabria del 2017) 

4 –  Assicurazioni annullamento viaggio – Come funzionano? 
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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  

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. 

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. 



I viaggi in programma sono: 

Agosto: sabato 8 - Altopiano di Asiago (1 giorno)  - con Associazione Il Vento Fvg  

Settembre -  dal 10 al 14 -  Abruzzo (5 gg)  

Settembre: dal 18 al 20 - Lussino e Sansego (3 gg) 

Settembre: dal 25 al 28 - Toscana e Maremma (4 gg) 

Ottobre: del 2 al 9 - Sardegna (8 gg) 

Novembre: domenica 8 (1 giorno) – I Macchiaioli a Palazzo Zabarella - Padova 

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

progettazione) 

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

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 (e scaricabile) cliccando   
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/VIAGGIO-in-
ABRUZZO-UNA-TERRA-ANTICA.pdf  

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 

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

LUSSINO e le isole contigue di Sansego, Canidole e Asinello. Tra Istria e Dalmazia gli scorci di 

azzurro più belli che l’Adriatico regala. Un viaggio di tre giorni con pernottamento a Lussin 
Piccolo. L’agenzia organizzatrice è Turismo85 – Il programma è visibile (e scaricabile) 

cliccando 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/LUSSINO-e-il-suo-
ARCIPELAGO-Settembre-2020.pdf  

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 

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

In MAREMMA a fine settembre 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 (e scaricabile) cliccando 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/TOSCANA-e-
MAREMMA.pdf   . 

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 

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

In SARDEGNA ai primi di ottobre, nel centro nord dell’Isola con un itinerario che dalla Gallura 

ci porterà fino alle penisola del Sinis (Oristano). Andremo ad Orgosolo, pranzeremo con i pastori 
e, in treno, raggiugeremo Bosa partendo da Macomer. Agenzia organizzatrice Natisone Viaggi. 

Il programma è visibile (e scaricabile) cliccando http://www.claudioinviaggio.it/wp-
content/uploads/2020/06/SARDEGNA-2-9-OTTOBRE-2020.pdf 
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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 

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

1 – NEWS: Voli fantasma in cambio di voucher 

I biglietti aerei in vendita fanno pensare a voli normali e frequenti. Diretti in località 

«classiche» visto il periodo (capitali, città turistiche, luoghi di villeggiatura) a prezzi 
convenienti e orari interessanti. C’è solo un piccolo particolare: molti sono collegamenti 

che non decolleranno. Non quel giorno. E con ogni probabilità pure nelle settimane 
successive. La compagnia aerea lo sa. Il passeggero no. L’estate 2020 passerà alla 

storia come la stagione dei voli «fantasma» in Europa e negli Usa.  

In vendita 

Migliaia di posti inesistenti venduti a bordo di velivoli ancora fuori uso che portano soldi 

alle casse dissanguate dei vettori — dopo tre mesi di frontiere chiuse e fermo dei viaggi 
— e voucher ai clienti. Un bilancio ufficiale non c’è, ma i database internazionali qualche 

numero lo offrono: se a fine maggio i sedili messi in vendita sui voli in Europa nella 
settimana 15-21 giugno erano 17,8 milioni, quelli reali sono stati 3,9 milioni. Tutti gli 

altri? Spariti, anche se venduti in buona parte. Ufficialmente la causa è l’emergenza 
sanitaria che tra ondate epidemiologiche e restrizioni tra Paesi rende impossibile il volo.  

Le ragioni (???) 

Dietro le quinte le spiegazioni sono altre. Una è tecnica: «I collegamenti li abbiamo 
messi in vendita diversi mesi fa e non sono stati mai tolti, anche perché ci aiutano a 

capire dov’è che “tira” il mercato post-Covid», confidano al Corriere due dirigenti di 
altrettante low cost europee. Insomma: sanno che non decolleranno, ma li tengono. 

L’altra motivazione è operativa: «I flussi sono ancora ridotti, gli aerei non si riempiono 
e così conviene cancellare il volo invece che farlo decollare». Anche perché in cambio 

— e siamo alla terza ragione — il vettore offre un voucher e non restituisce 
denaro.       Corriere della Sera 

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

2 – NEWS: Non ci siamo dimenticati dei nostri amici senegalesi alle prese con la crisi 

economica dovuta al Covid – Raccolti ed inviati 735 euro 

Spesso, durante i nostri viaggi, ci è capitato di attraversare o visitare zone, in 
particolare dell’Africa, dove le condizioni di vita nei villaggi o nei sobborghi delle città 

sono al limite della sopravvivenza. L’impatto era tale che spesso spontaneamente tra i 
partecipanti ci si organizzava per una raccolta di denaro a favore di scuole (in 

particolare), orfanotrofi o famiglie con particolari bisogni. Se non ricordo male questo è 

successo in corso di viaggio in paesi quali il Madagascar, la Namibia, l’Etiopia, il 
SudAfrica e, nel 2020, anche in Senegal ma in questo caso la raccolta è stata post-

viaggio. Perché dopo? Nel nostro (per ora) unico viaggio all’estero effettuato giusto in 
tempo prima delle chiusure internazionali abbiamo visitato da ovest a est (dal confine 

con la  Mauritania a quello con la Guinea) tutto il Senegal e, in particolare, a est,  
abbiamo avuto modo di visitare alcuni villaggi abitati dall’etnia Bedik. Villaggi dove le 

abitazioni sono capanne di paglia, dove l’acqua è disponibile “scarpinando” parecchie 
centinaia di metri, dove l’arida terra permette appena appena la coltivazione di miglio, 

orzo e cotone. Insomma villaggi al limite della sopravvivenza dove, molti di noi, hanno 
anche avuto modo di fare amicizia con alcuni dei suoi abitanti.  
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Rientrati, dopo un paio di settimane leggiamo sui giornali che anche il Senegal si trova 
ad affrontare l’epidemia di Covid (pare sia iniziato con l’ingresso di 4 turisti francesi 

positivi al virus. . . . ). Il paese si blocca, l’economia si ferma e coloro che vivevano di 
turismo, dai grandi alberghi (in mano ai francesi) ai venditori di collanine (businnes dei 

senegalesi . . . . ) vanno in crisi. La guida del nostro viaggio, il bravo Landry, ci invia 
un messaggio dicendo che è senza lavoro e delle difficoltà che sta attraversando. Cosi 

ci dice anche Seydou, un giovane agricoltore (e guida all’occasione) del villaggio di Ibel 
(etnia Bedik, est del paese). MF, ML, MM, partecipanti al viaggio, iniziano quindi una 

raccolta di denaro a cui tutti i viaggiatori (e non solo loro) partecipano.  

In più riprese, tramite servizio di “Money Transfer”, sono stati inviati in Senegal, alla 

guida Landry e a Seydou del villaggio dei Bedik 735 euro. Neanche a farlo apposta, 
per il villaggio di Seydou, il denaro è giunto giusto in tempo per riparare la pompa di 

sollevamento del pozzo che fornisce la preziosa acqua ad agricoltori ed abitanti di quella 
zona! Insomma, il Covid li ha isolati ma noi abbiamo trovato il modo di essere a loro 

vicini! 

In allegato (o cliccando il seguente link)  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/07/SEYDOU-KEYTA-del-villaggio-di-IBEL.pdf  le foto del villaggio (inclusa la 

pompa!) 

 

3 – NEWS: Ida Tedesco 

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. Nel 6° articolo ci 
parlerà del borgo di Pentadattilo che, incastonato tra le guglie di pietra del monte 

Calvario è così bello da sembrare surreale. Un vero e proprio gioiello ubicato nell’area 
grecanica della Calabria, e più precisamente in provincia di Reggio Calabria. Il suo 

nome, così pittoresco, deriva dall’insolita forma della roccia che lo sovrasta. Una 
mastodontica formazione rocciosa modellata dalla natura con le sembianze di una 

mano. La parola Pentadattilo, infatti, deriva dal greco “penta daktylos”, vale a dire 

“cinque dita”. 

https://www.calabriaduepuntozero.it/pentedattilo-mistero-amore-e-morte-di-ida-luigia-tedesco/ 

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

4 – Assicurazioni annullamento viaggio 

Complicatissimo (e carissimo) argomento con il quale si ha a che fare nel momento in cui 

dobbiamo prenotare un viaggio. Cliccare il link seguente per leggere l’argomento  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/06/ASSICURAZIONI-ANNULLAMENTO-VIAGGIO.pdf 

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

Arrivederci alla prossima NewsLetter ! 
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Rimettiamo in moto noi stessi, il turismo ed il Paese! 

                                Un saluto a tutti, Claudio 
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PROGRAMMI ASSOCIAZIONE 

Viaggio ad ASIAGO per “ Sentieri di guerra e Paesaggi di Pace” - Sabato 8 Agosto 

2020. Cliccare il link per visionare (o scaricare) il programma del viaggio 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/07/ASIAGO-Sentieri-di-guerra-Percorsi-di-

pace-8-agosto-2020.pdf 

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 

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

Viaggio a PADOVA per la mostra sui MACCHIAIOLI – Domenica 8 novembre 2020 

Oltre cento capolavori a testimoniare il mondo fortemente emotivo dei Macchioli, un mondo la 

cui essenza racconta dei valori dell’uomo, dell’uomo eroico e instancabile, della sua forza 

e del suo coraggio, della sua voglia di ripartire giorno dopo giorno a dispetto di qualsiasi 

difficoltà. Spiriti indipendenti e rivoluzionari, caldi di fervore patriottico e saldi negli 

affetti, i Macchioli dipingevano ciò che il “vero”offriva ai loro occhi – A metà mattina 

passeggiata guidata tra Arte e Storia per le vie di Este, suggestiva località ai piedi dei Colli 

Euganei - Cliccare il link per visionare (o scaricare) il programma del viaggio  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/07/PADOVA-I-MACCHIAIOLI-08-NOVEMBRE-

2020.pdf 

  Iscrizioni ed acconti contattando Volandovia, sede di Udine, via Gorghi 3b, agenzia di 

riferimento per questo viaggio – Tel 0432 508225 – Cell  338 6485550 - mail a  gabriella@volandovia.it 

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

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

dicembre prossimo. 

Mostra di Illegio - “Nulla è perduto” è il titolo della Mostra che anche quest’anno don 

Geretti organizza 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! 

https://www.illegio.it/it/la-mostra 

TESSERAMENTO 2020 

Son stati oltre 70, 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 
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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).  

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

 

Pazienza e prudenza – Stiamo ripartendo! 

Un saluto a tutti, Associazione Il Vento/Fvg 
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