
CLAUDIOLETTER n°16 del 09 Agosto 2020  
 
Buongiorno a tutti ! 

 

NEWS: 04 settembre 2020 – visita dell’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano 
- con Associazione il Vento-Fvg 

NEWS: 05 settembre 2020 – Visita guidata a Venezia (in corso di programmazione) 

NEWS: 8 novembre 2020 -  A Padova per la mostra sui MACCHIAIOLI –  con 
Associazione il Vento-Fvg 
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Situazione Viaggi (ClaudioInViaggio): 

Settembre -  dal 10 al 14 -  Abruzzo (5 gg) – 4 pax disponibili 

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

Settembre: dal 25 al 28 - Toscana e Maremma (4 gg) - 6 pax disponibili 

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

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

progettazione e vincolata alla situazione Covid in Croazia) 

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

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-2.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 

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

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/VIAGGIO-in-TOSCANA-e-MAREMMA-2.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 

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

                             

Arrivederci alla prossima NewsLetter ! Buon Ferragosto a tutti ! 
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VentoLETTER n°16 del 09 Agosto 2020 
 

Venerdi 04 Settembre 2020 – Visita guidata dell’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI 

GERUSALEMME a San Tomaso di Majano 

L’Hospitale di san Giovanni di Gerusalemme è stato fondato alla fine del XII°sec. dai 

cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (poi cavalieri di Malta), nel periodo delle crociate, 

come risulta dalla pergamena istitutiva originale, del 1199, del “Portis”. Costituiva una tappa 

importante della Via del Tagliamento nell’antica Via di Allemagna, che collegava l’Europa fino ai 

Paesi Baltici con i porti dell’Adriatico. L’Hospitale, situato nella frazione di San Tomaso di 

Majano è oggi di proprietà del comune di Majano. Appuntamento per le ore 16.45 presso il sito. 

A seguire, prenotando, degustazione di prosciutto. Nel file allegato il programma completo 

– oppure visionabile (e scaricabile) cliccando  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/08/HOSPITALE-di-San-Giovanni-di-Gerusalemme-San-Tomaso-di-Majano-04-settembre-

2020.pdf       

Iscrizioni scrivendo a cla.dallolio@gmail.com entro il 28 agosto 2020 

 

 

Sabato 5 settembre 2020 – VENEZIA – Sono stati presi contatti con una Guida per una 

visita organizzata di Venezia. Il programma è in corso di elaborazione in quanto si 

riscontrano difficoltà nell’accedere come gruppo in alcuni edifici (stante le limitazioni Covid). 

Qualora queste difficoltà venissero superate il programma prevede il viaggio in treno con ritrovo 

a Venezia Santa Lucia alle ore 09.30. Inizio visita ore 09.45 e termine intorno alle 13.00. 

Pomeriggio a disposizione con rientro libero. I costi a carico del partecipante saranno il 

biglietto del treno, una partecipazione al costo della Guida (circa 10 euro) ed euro 3,50 per il 

noleggio delle radio auricolari. L’associazione contribuisce all’iniziativa con euro 100. Chi è 

interessato puo’ pre-iscriversi, senza impegno alcuno fino a definizione del programma.  

PreIscrizioni scrivendo a cla.dallolio@gmail.com entro il 25 agosto 2020 

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

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

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 

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

      Pazienza e prudenza – Stiamo ripartendo! 

Un saluto a tutti, Associazione Il Vento/Fvg  

                          Arrivederci alla prossima NewsLetter ! Buon Ferragosto a tutti ! 
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