
VentoLETTER n°18 del 24 settembre 2020 

Nonostante tutto…… a settembre abbiamo viaggiato! Attenti alle prescrizioni, 

alzando quasi inconsapevolmente l’asticella dell’attenzione in questa prima parte del mese 

abbiamo potuto effettuare comunque 4 visite (tre di giornata visitando l’Hospitale di  Majano, 

due volte Venezia e una di 5 gg in Abruzzo).  

Rimanendo alle problematiche dovute alle difficoltà di viaggiare in periodo Covid, 

quello che più di qualcheduno di noi ha osservato nel comportamento del gruppo è che, durante 

il viaggio, la sensibilità e l’attenzione nella prevenzione del “problema” è maggiore rispetto ai 

comportamenti che adottiamo nell’affrontare la vita quotidiana nei paesi e città dove viviamo. 

Certo poi, utile al distanziamento, è stata la scelta di utilizzare radio auricolari e chiedere che 

l’occupazione dei posti in bus non andasse oltre il 50% della sua capacita ricettiva. Cio’ significa 

che un bus da 52 pax viene occupato da un max di 25 persone! Certo il costo pullman inciderà 

cosi di più ma questo modo di operare rende il viaggio più comodo e più sicuro! 

 Di prossima effettuazione: MAREMMA (25- 28 settembre) e SARDEGNA (02 – 09 ottobre) – 

Cliccando il link più sotto alcune foto dei viaggi finora effettuati  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/VIAGGI-DI-

SETTEMBRE-2020-Foto.pdf 

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

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 nei Colli Euganei –  

Cliccare il link qui di seguito per visionare (o scaricare) il programma del viaggio  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/PADOVA-I-

MACCHIAIOLI-08-NOVEMBRE-2020-max-30-pax1.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 

 

 

Lunedi 30 novembre 2020 – Viaggio a BOLOGNA per la visita ai capolavori del Museo 

Marmottan – Monet e quindi con l’esposizioni delle opere di Monet, Manet, 

Renoir, Degas, Corot ed altri importanti artisti 

  Un percorso espositivo che vedrà primeggiare accanto a capolavori cardine dell'impressionismo 

francese come Ritratto di Madame Ducros (1858) di Degas, Ritratto di Juliet Manet 

(1894) di Renoir e Ninfee (1916-1919 ca) di Monet – opere inedite per il grande pubblico 

perchè mai uscite dal Musée Marmottan Monet. Cliccare il link qui di seguito per visionare (o 

scaricare) il programma del viaggio  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/BOLOGNA-Mostra-

IMPRESSIONISTI-Lun-30-novembre-20201.pdf 

Iscrizioni ed acconti contattando Natisone Viaggi, presso la sede di Cividale, Piazza Picco 19, 

Tel 0432 731717 – maria@natisoneviaggi.it 
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Martedi 08 dicembre 2020 – Viaggio a PADOVA per la visita della mostra sui capolavori 

di  Van Gogh – In mattinata visita al MuSma (Museo della storia della medicina) 

Questa esposizione, forte di oltre cento opere, con venti musei prestatori e ovviamente al 

primo posto il Kröller-Müller, ha l’ambizione di inserire Van Gogh nel flusso del suo tempo, 

nella precisa relazione con altri artisti che per lui hanno contato 

Cliccare il link qui di seguito per visionare (o scaricare) il programma del viaggio  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/VAN-GOGH-

Padova-8-dicembre-IL-VENTO-FVG.pdf 

Iscrizioni ed acconti contattando Natisone Viaggi, presso la sede di Cividale, Piazza Picco 19, 

Tel 0432 731717 – maria@natisoneviaggi.it 
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PREMIO TERZANI 2020 

Su segnalazione di una nostra socia in allegato la locandina che pubblicizza la serata di 

premiazione del vincitore dell’edizione 2020 e cioè lo scrittore libanese Amin Maalouf. 

Possibilità di seguire in streaming la manifestazione attraverso social quali Facebook, 

#vicinolontano2020   #premioterzani2020  

Altre info collegandosi al link  https://www.vicinolontano.it/eventi/premio-terzani-2020/ 

Serata per la premiazione di Amin Maalouf 

Premia il vincitore ANGELA TERZANI con i figli Folco e Saskia 
conduce ANNA MARIA GIORDANO / interviene LUCIO CARACCIOLO (in collegamento 

video) / ospite musicale TOSCA / letture MASSIMO SOMAGLINO  
regia GIANNI CIANCHI 
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Avviso riguardante il contatto con le agenzie.  

Il comparto turistico è stato uno dei settori dell’economia che maggiormente hanno patito 

chiusure e limitazioni dovute al problema Covid19.  

Agenzie, Tour Operator, alberghi, ristoranti e operatori del mondo turistico si sono dovuti 

“ricalibrare” al fine di reggere, con meno problemi possibili, a questo disastroso momento. Due 

agenzie con cui spesso viaggiamo Turismo85 e Natisone Viaggi, per i motivi di cui sopra, 

hanno modificato luoghi ed orari di apertura al pubblico. 

In questo periodo l’Ufficio Gruppi di T85 (riferimento per noi è Valentina) è ubicato a Buttrio, 

in via Nazionale 8 (edificio ben visibile ai lati della statale per Manzano). Rimangono cmq aperte 

(pur con orari ridotti) tutte le sedi periferiche di Udine in Via Grazzano, Tricesimo, San Daniele 

e Spilimbergo. In caso di bisogno il consiglio è di telefonare al 0432 1955900 (ufficio gruppi) 

oppure inviare una mail a v.rovis@turismo85.it per un contatto o appuntamento. 

 Natisone Viaggi, ufficio Gruppi, ovvero Maria e Luca, sono disponibili presso   la storica 

sede dell’agenzia a Cividale, in piazza Picco 19, con telefono                        0432 731717 – 

mail maria@natisoneviaggi.it 

 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 
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