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1-News – In letargo - Annullati i viaggi di Katchsberg  e di Capodanno! 

2-News –Idee e progetti (post letargo) per il prox anno 2021 

3–News -Situazione Voucher per i viaggi annullati causa Covid 

4–News - FotoSintesi dei viaggi di settembre e ottobre 2020 
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VENTOletter n°20 del 07 novembre 2020 

 

1 News – Rimandato ad aprile la visita alla mostra su Van Gogh a Padova – In 

attesa di conferma la posticipazione della visita alla Mostra sui Macchiaioli a 

Padova – Annullato il viaggio a Bologna per la visita della Mostra sugli 

Impressionisti e Polittico Griffoni 

2 – News – Pranzo sociale 2020. . . . “posticipato” al 2021! Tesseramento 2021 

3 – Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 
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CLAUDIOletter n°20 del 07 novembre 2020 – Nel dettaglio . . .  

 

1 News – In letargo - Annullato il viaggio a Katchsberg  e il tradizionale tour di 

Capodanno! 

La “bestia” è ritornata più fastidiosa che mai per cui, dato il freddo e le giornate corte, anche a 

noi converrà fare come gli animali del bosco e cioè andare, metaforicamente, in letargo . . .  

perlomeno fino a marzo prossimo. Di conseguenza tutte le iniziative in programma tra 

novembre e dicembre sono annullate (Katchsberg) e il previsto e oramai tradizionale viaggio 

di Capodanno che quest’anno ci avrebbe visto a Firenze con un insolito itinerario tra arte, 

storia e cultura. Un viaggio studiato e creato ad hoc con la collaborazione di una brava Guida 

fiorentina! Peccato. Per Katchsberg chi si fosse prenotato (con tanto di acconto) contatti 

Turismo85 (v.rovis@turismo85.it - 0432 1955900) per la restituzione di quanto versato 

2 News – Idee e progetti (post letargo) per il prox anno 2021 

I primi tiepidi raggi del sole primaverile ci risveglieranno dal nostro forzato letargo e, a quel 

punto, riposati . . .  saremo più che in forma per ripartire con progetti di viaggio che già ora 

stiamo elaborando. Senza entrare nei dettagli l’idea è di ricominciare con alcune destinazioni 

che, per prudenza, ipotizziamo per ora in Italia: Sardegna del sud, Molise e Tremiti, Salento 

con Taranto e Matera, Calabria, Eolie con un insolito itinerario sulla costa nord della 

Sicilia. Per queste 5 destinazioni sono già state prenotate le bravissime guide conosciute 

durante i viaggi effettuati precedentemente in queste regioni. Durante l’inverno verranno 

pubblicizzati i programmi. 

3 News – Come da precedenti comunicazioni ricordo che i voucher emessi dalle agenzie 

per cifre versate in conto acconto o saldo per viaggi non effettuati causa “Covid” hanno una 

validità di utilizzo di 18 mesi. Trascorso questo periodo se il voucher non viene utilizzato 

il Cliente avrà diritto al rimborso della cifra impegnata (decreto legge 19 maggio 2020, n.34 - 

comma 3 bis dell’art. 182 - decreto Rilancio, modificante le precedenti previsioni del decreto legge “Cura Italia” – 

Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2020) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg 
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4–News -  FotoSintesi dei viaggi di settembre e ottobre 2020 . cliccare sui link per 

accedere direttamente ai file fotografici 

ABRUZZO: http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/11/ABRUZZO-2020-FotoSintesi-CD-1.pdf 

MAREMMA: http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/11/MAREMMA-2020-FotoSintesi-Cl.pdf 

SARDEGNA centro nord: http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2020/11/SARDEGNA-del-Nord-FotoSintesi-Cl.pdf 

 

“Anche se sapessi che domani il mondo finisse pianterei lo stesso nel mio 

giardino un albero di mele”   -Martin Lutero 
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VENTOletter n°20 del 07 novembre 2020 – Nel dettaglio . . .  

1 News – Rimandato ad aprile la visita alla mostra su Van Gogh a Padova – In attesa 

di conferma la posticipazione della visita della Mostra sui Macchiaioli, sempre a 

Padova – Annullato il viaggio a Bologna per la visita della Mostra sugli Impressionisti 

e Polittico Griffoni 

Ripartendo dalla frase citata nella prima parte della NewsLetter (a proposito della “bestia”) e 

quindi della necessità di una “pausa invernale”  in attesa di una ripartenza primaverile vi 

aggiorno sulle tre visite alle mostre programmate nei mesi di novembre e dicembre e che, date 

le disposizioni, vengono annullate (o posticipate).. Andando in ordine cronologico la mostra sui 

Macchiaioli, che si sarebbe effettuata domenica 8 novembre, viene posticipata a marzo 

2021 (sempre che gli organizzatori dell’evento confermino). La visita alla mostra degli 

Impressionisti (e Polittico Griffoni) prevista a Bologna il 30 novembre viene annullata in 

quanto un ‘eventuale sua riapertura non andrebbe oltre la data del 14 febbraio 2021 (e noi 

saremo ancora in  . . . letargo). Van Gogh, previsto a Padova l’8 dicembre viene posticipato 

al 1° aprile 2021 (in allegato il programma) oppure cliccando il link qui di seguito 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/VAN-

GOGH-Padova-Giovedi-1%C2%B0-aprile-20211.pdf 

Chiunque avesse versato un acconto (o saldo) per i viaggi di cui sopra puo’ contattare 

l’agenzia di riferimento per il recupero dell’intera somma versata o, nel caso di Van Gogh, 

anche la possibilità di lasciare in deposito all’agenzia quanto versato   

2–News – Pranzo sociale 2020. . . . “posticipato” al 2021! Tesseramento 2021 

Visti la situazione riguardo l’andamento del contagio nonché i provvedimenti adottati viene 

annullato quest’anno il tradizionale ritrovo sociale (visita culturale e pranzo). Dove saremmo 

andati quest’anno?  . . .Oltre Tagliamento, a Spilimbergo con visita della prestigiosa scuola 

del Mosaico e dei monumenti più importanti della città. Il pranzo probabilmente si sarebbe 

svolto dalle parti di San Daniele. Peccato! Non ci sarà quindi neppure la distribuzione delle 

tessere associative (circa 150) che, durante il pranzo, venivano consegnate ai partecipanti. 

Quest’anno, nonostante le difficoltà di organizzare attività, lo stesso si sono iscritti 

all’associazione tantissimi soci (365, nel 2019 erano 402). Le richieste sono pervenute via mail 

o whatsapp con pagamento della quota tessera tramite Iban o inviando via lettera i 5 euro della 

quota all’indirizzo dell’Associazione. Puo’ essere che per il 2021 venga proposta una soluzione 

simile.  
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3–Avviso riguardante i contatti con le Agenzia 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. 

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

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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“Anche se sapessi che domani il mondo finisse pianterei lo stesso nel mio 

giardino un albero di mele”   -Martin Lutero 

 

 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 
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