
CLAUDIOletter n°19 del 18 ottobre 2020 

 

1 News - Viaggio dell’AVVENTO a KATCHSBERG (Austria) 13 -14 dicembre 

2020 

2 News - Viaggiando in Salute - i “buoni” viaggi di settembre e ottobre  -  

3 News – Sardegna: la storia del tampone e della scheda 

4 News - L’Autunno delle buone Guide! 

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

VENTOletter n°19 del 18 Ottobre 2020 

 

1 – Padova, i Macchiaioli – Este e le mura rinascimentali – 8 novembre 

2 – Bologna, gli Impressionisti ed il Polittico Griffoni, un capolavoro ritrovato 

– 30 novembre 

3 – Padova, Van Gogh  - Il museo della storia della Medicina – 8 dicembre 

4 – Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 
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CLAUDIOletter n°19 del 18 ottobre 2020 

 

1 – A Katchsberg sul sentiero dell’Avvento – 13 – 14 dicembre 2020. 

 In slitta sulle Alpi austriache tra Carinzia e Salisburghese. Turismo 85. Programma del 

viaggio in allegato o cliccando il link qui di seguito.  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/10/Viaggio-dellAvvento-a-

KATSCHBERG-Alpi-Austriache.pdf 

2 – Viaggiando in salute! 

Nonostante tutto…… a settembre e a ottobre abbiamo viaggiato! Di certo non abbiamo 

sfidato il “Virus” …abbiamo semplicemente fatto in modo di evitarlo mettendo in atto 

tutte quelle procedure, individuali e di gruppo, finalizzate ad evitare “problemi”!  

Le modalità sono state semplici: mascherina, gel e radio auricolari per le protezioni 

individuali. Per quella collettiva un pullman con il doppio di posti rispetto al numero dei 

partecipanti (25 partecipanti e bus da 53 pax) e, nei pranzi e cene la sempre pressante richiesta 

di avere le dovute distanze ai tavoli (e questa, onestamente, è stata la “battaglia” più frequente 

sostenuta con i ristoratori mentre negli hotel il “problema” non si è posto!)   

Insomma tra Il Vento e “Claudio” abbiamo organizzato 6 eventi: tre di giornata Hospitale 

di San Giovanni a Majano, due volte Venezia e tre di più giorni tra Abruzzo (5 gg) – 

Maremma (4 gg) e Sardegna (8 gg).  

3 – Sardegna, la storia del tampone e della scheda  

 L’ultimo viaggio, quello in Sardegna è stato il più “problematico” sotto il profilo dei 

preparativi ante partenza infatti una delibera regionale imponeva da metà settembre in 

poi l’obbligo di effettuare il tampone o test sierologico ai viaggiatori (pochi, data la 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/10/Viaggio-dellAvvento-a-KATSCHBERG-Alpi-Austriache.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2020/10/Viaggio-dellAvvento-a-KATSCHBERG-Alpi-Austriache.pdf


stagione turistica oramai terminata) la diretti. Iniziativa tardiva voluta dalla Regione (e, a quel 

punto, non si capiva proprio a chi fosse diretta) dopo il risultato pandemico del  “via libera 

a tutti (e a tutto)” dell’estate della Costa Smeralda (ricordate l’agosto del Billionaire??) . 

. . . insomma della serie “chiudere la stalla quando i buoi sono scappati”. 

Fortunatamente la delibera è stata bocciata lasciando però in vigore l’obbligo di compilazione 

di una scheda di autocertificazione, pena il divieto di sbarco (!). . . . . Peccato che ne 

all’imbarco di Livorno ne allo sbarco di Golfo Aranci nessuno ci abbia richiesto il 

modulo! Se all’Agenzia di viaggio queste scelte sono costate giornate di lavoro (tra 

telefonate per il tampone e altre per i dati di compilazioni) agli operatori turistici sardi 

la “storia del tampone e della scheda” è costata decine di cancellazioni di gruppi con 

conseguente chiusura di hotel e ristoranti.  Della serie quando ci si vuole far male da 

soli o meglio  . . . . quando si vuole far male ad altri!  

PIU’ VIAGGI E MENO TV  

Ai molti lati buoni del viaggio in Sardegna, guida, servizi ed itinerario occorre 

aggiungerne un altro e cioè la quasi impossibilità che avevamo di essere aggiornati 

sulle news legate alla pandemia. Non vedevamo telegiornali perché impegnati in pranzi 

e cene. Non leggevamo giornali perché poche volte l’itinerario (o gli orari) coincidevano con 

l’apertura delle edicole. Il risultato è stato un gran bel viaggio dove all’arte, storia, tradizioni e 

cultura è stato possibile aggiungere sicurezza, salute e relax!  . . . . Lo shock è stato 

riaccendere le tv una volta rientrati a casa!  

4 – L’Autunno delle buone Guide!  

E’ vero che sempre ci raccomandiamo, in primis, di selezionare le migliori guide sul posto 

ma quelle di questi viaggi in periodo di Covid hanno superato tutti i test!! Due sono state 

Super (Venezia e Maremma) ed altre due Super Super (Abruzzo e Sardegna). Certo 

l’itinerario ed i servizi erano stati attentamente selezionati (bus, hotel e ristorazione), ma la 

vera differenza l’hanno fatta le Guide!  

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

VentoLETTER n°19 del 17 Ottobre 2020 

 

1 – Padova, i Macchiaioli – Este e le mura rinascimentali – 8 novembre 

2 – Bologna, gli Impressionisti ed il Polittico Griffoni, un capolavoro ritrovato 

– 30 novembre 

3 – Padova, Van Gogh  - Il museo della storia della Medicina – 8 dicembre 

4 – Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 

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

1 - Domenica 8 novembre 2020 

Viaggio a PADOVA per la mostra sui  MACCHIAIOLI  

Oltre cento capolavori a testimoniare il mondo fortemente emotivo dei Macchiaioli, 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 Macchiaioli 

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 –   Viaggio confermato, tre posti disponibili 

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



http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/10/PADOVA-I-

MACCHIAIOLI-08-NOVEMBRE-2020-min-15-pax.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 

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

2 - 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. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per la visita alla mostra di un capolavoro ritrovato: il Polittico 

Griffoni!  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/2020/10/Bologna-30-

novembre-Impressionisti-e-Polittico-Griffoni.pdf 

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

Tel 0432 731717 – maria@natisoneviaggi.it 

 

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

3 - 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/2020/10/VAN-GOGH-

Padova-8-dicembre-IL-VENTO-FVG1.pdf 

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

Tel 0432 731717 – maria@natisoneviaggi.it 

 

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

 

4 - Avviso riguardante i contatti con le agenzie in periodo di Covid.  

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. 

****************************          **********************      *************** 
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NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19, con aperture ufficio nei giorni di 

Martedi e Giovedi con orario 09.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 e il Sabato con apertura dalle 

09.00 alle 12.30. Tel. 0432 731717 

La sede di Udine, in via Cividale, per ora resta chiusa al pubblico. Possibilità di 

contatto via mail digitando - maria@natisoneviaggi.it 

 

**************************          *********************…….****************** 

TURISMO 85: In questo periodo l’Ufficio Gruppi di T85 (riferimento per noi è Valentina) è 

ubicato a Buttrio, in via Nazionale 8c  (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. 

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) - solo su 

appuntamento contattando via mail l’indirizzo v.rovis@turismo85.it oppure 

telefonando al numero 0432 1955900 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 - Lun, Mer e Ven dalle 15.00 alle 19.00 

/ Mar e Gio dalle 09.00 alle 13.00 

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 - Lun, Mer e Ven dalle 

09.00 alle 13.00 / Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 

Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427 926399 - Lun, Mer e Ven dalle 15.00 alle 

19.00 / Mar e Gio dalle 09.00 alle 13.00 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 - Lun, Mer e Ven dalle 09.00 alle 13.00 

/ Mar e Gio dalle 15.00 alle 19.00 
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Arrivederci alla prossima NewsLetter! 
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