
CLAUDIOletter n°04 del 29 Marzo 2021 
 

1-News: 12 – 18 luglio 2021 - Viaggio in Provenza  

2–News:  Calendario viaggi: giugno - Napoli, Pompei e Procida / luglio – Provenza / 

agosto Polonia nord est / settembre – Calabria / Eolie e Sicilia nord / Sardegna 

centro sud / ottobre – Cipro / Israele / dicembre – Katchsberg (Austria)  -  

3–News: non è stato semplice creare un programma viaggi ma, al 99%, c’è 

l’abbiamo fatta.  Nota per coloro che hanno versato acconti o effettuato pre 

iscrizioni per viaggi previsti (e cancellati o posticipati) nel 2020 

4–News: Pasqua in arrivo. Massimo Percotto spiega come preparare una buona 

“Colomba Pasquale”  

5–News: WebCam (Live – dal vivo) su Parchi Africani e Spiagge Oceaniche 

6–Avesta Naseri, guida iraniana per 3 viaggi ….  ha una proposta! 

A tutti un Augurio di BUONA PASQUA! 

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

VENTOletter n°04 del 29 Marzo 2021 

1–Stanziamento di 800 euro a favore del Servizio Assistenziale Domiciliare del 

Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro. Nei dettagli la spiegazione dell’iniziativa  

2 - Tesseramento 2021  

3 - Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid 

A tutti un Augurio di BUONA PASQUA! 
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CLAUDIOletter n°04 del 29 Marzo 2021  - Nel dettaglio: 

 

 

1-News: 12 – 18 luglio 2021- Viaggio in Provenza  

Nel Sud della Francia, dalla sponda sinistra del fiume Rodano al confine con l'Italia, si estende una 

regione francese che vanta paesaggi unici al mondo, una natura spettacolare fatta di lavanda e 

gelsomini e una rete di borghi arroccati sui monti che non potete mancare. Questa prende il nome di 

Provenza e corrisponde all'odierna regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Un luogo che ha incantato 

anche i grandi artisti del tempo, come Van Gogh e Cézanne, i quali decisero non solo di immortalare 

parte dei paesaggi provenzali nelle loro tele ma anche di viverci per diverso tempo. La Provenza, perla 

francese tutta da esplorare, soprattutto in primavera-estate, quando la natura si risveglia con i suoi 

colori e profumi provenzali. 

 

2 – Viaggi 2021 (aggiornati al 20 marzo)  

Premessa: l’incerta situazione pandemica e la campagna “vaccinale” meno rapida di quel che ci si 

aspettava, incidono nella programmazione dei viaggi cosicchè, quasi settimanalmente, occorre rivedere 

le programmazioni con posticipazioni di pochi mesi o addirittura con “migrazioni” al prox anno. Queste 

valutazioni interesseranno particolarmente i viaggi di primavera / estate e i viaggi in paesi esteri dove la 

legislazione ne limiterebbe l’accesso.  

 



- Cliccare sui link di colore blu per vedere (o scaricare) i programmi 

CALENDARIO  con indicazione di tutte le date  aggiornato al 29 marzo 2021 - 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/CALENDARIO-VIAGGI-2021-Aggiornamento-al-20-

Marzo-2021.pdf 

DESCRIZIONE sintetica dei viaggi 2021 -  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/03/DESCRIZIONE-DEI-PROGRAMMI-DI-VIAGGIO-2021-Aggto-29-marzo-2021.pdf 

GIUGNO: Salento e Molise con le Tremiti – dal 5 all’11 giugno -  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/01/MOLISE-e-TREMITI-Giugno-2021.pdf 

GIUGNO: Napoli, Pompei e Procida – dal 17 al 20 giugno – 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/NAPOLI-POMPEI-e-

PROCIDA-Giugno-2021-4-gg.pdf 

LUGLIO: Provenza al …profumo di lavanda –dal 12 – al 18 luglio 2021 - 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/PROVENZA-12-18-luglio-2021-1.pdf 

AGOSTO: Polonia e le foreste del confine nord orientale – dal 01 all’ 08 agosto - 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/POLONIA-Nord-Est-Viaggio-

tra-foreste-fiumi-laghi-Agosto-2021.pdf 

SETTEMBRE: Calabria – dal 01 all’ 08 settembre - http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/03/CALABRIA-settembre-2021.pdf 

SETTEMBRE: Eolie e Sicilia (costa settentrionale) – da 11  al 16 settembre - 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/EOLIE-e-Sicilia-costa-settentrionale-11-18-

settembre-r.pdf 

SETTEMBRE: Sardegna del sud – dal 22 al 29 settembre - http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/02/SARDEGNA-del-Sud-22-29-Settembre-2021-8-GG.pdf 

OTTOBRE: - Viaggio a Cipro: in preparazione (ottobre dal 12 al 19) 

 

OTTOBRE: Israele – dal 23 al 30 ottobre - http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/02/ISRAELE-23-30-ottobre-2021.doc.pdf 

DICEMBRE: Katschberg (Alpi austriache) – 2 gg a metà dicembre 2021 

Viaggi da definire 

- Viaggio in Salento, Taranto e Matera: si sta valutando la possibilità di effettuarlo in autunno 
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3–News: non è stato semplice creare un programma viaggi ma, al 99%, c’è l’abbiamo fatta  

grazie a Maria (Natisone viaggi), Valentina (Turismo 85) e a tutta la “filiera” che ha partecipato alla 

programmazione. Noi c’è l’abbiamo messa tutta ora auspichiamo che le autorità realizzino, come 

promesso, le condizioni per muoversi in tranquillità e sicurezza. L’Italia e il turismo ripartiranno!  

                          °°°°°°° 

Nota per coloro che nel 2020 hanno versato acconti o si sono pre iscritti per viaggi 

annullati e/o posticipati 

Come avrete già letto quasi tutti i viaggi del 2020 sono stati riproposti nel 2021. Al momento delle 

cancellazioni, per le somme versate, sono stati riconosciuti voucher utilizzabili entro 18 mesi 

dall’emissione (con alternativa il rimborso - vedi nota successiva**). D’accordo con le agenzie, coloro 

a cui è stato cancellato il viaggio e che per il quale hanno già versato l’acconto, se intenzionati 

a partecipare ai viaggi riproposti, dovranno contattare l’agenzia di riferimento per la 

riconferma (e naturalmente avranno la precedenza rispetto a nuove richieste).  Coloro invece che hanno 

effettuato le sole pre iscrizioni nel 2020 dovranno ripeterle nel 2021 (non sono valide quindi le 

richieste presentate lo scorso anno) 
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**Voucher e Rimborsi:   

Ps: 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 

Ps: il rimborso dei voucher relativi a contratti di trasporto si può richiedere entro 12 mesi dalla emissione. 

               ******** 

4–News: Pasqua in arrivo. Massimo Percotto spiega come fare una preparare una buona 

“Colomba Pasquale”  

Pasqua a breve e Massimo Percotto oltre che spiegare come preparare artigianalmente una 

classica Colomba Pasquale illustra anche le origini di questo dolce che, pare, risalgono ad oltre mille 

anni fa. Cliccare il link per accedere all’articolo  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/03/MASSIMO-PERCOTTO-La-colomba-pasquale.pdf 

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

Soci od amici Viaggiatori che lo desiderassero possono pubblicizzare sul sito dell’Associazione 

e/o ClaudioInViaggio eventuali loro scritti quali pubblicazioni, articoli, poesie, diari, libri, etc.  La 

“Pagina” è aperta a tutti!  

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

5–News: WebCam (Live – dal vivo) su Parchi Africani e Spiagge Oceaniche 

Non possiamo ancora viaggiare? Forse ancora per poco ma noi, per tenerci in “allenamento”, possiamo 

vedere in diretta (live) la vita degli animali nei Parchi Africani oppure far vita da spiaggia tra oceano 

Pacifico, Indiano ed Atlantico. Collegarsi al link per accedere alla pagina con tutti i collegamenti. 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/WEB-CAM-SU-PARCHI-

AFRICANI-e-SPIAGGE-OCEANICHE-1.pdf 

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

6 – Avesta Naseri, guida iraniana per 3 viaggi in Persia ha una proposta 

Dei 7 viaggi in Iran 3 hanno avuto come Guida il bravo Avesta Naseri e, mi pare, che tutti ne hanno 

apprezzato la professionalità, passione ed impegno.  

Oggi, Avesta come la stragrande maggioranza degli addetti al comparto 

turistico, per le “note vicende” legate al Covid è in difficoltà: lavoro non 

c’è ne con l’aggravante che il suo paese l’Iran, da molti anni a questa 

parte, un po’ a causa degli embarghi ed un po’ per la situazione politica 

è in perenne criticità! Avesta si è reinventato (provvisoriamente) 

un’attività commerciale e cioè la vendita di prodotti tipici iraniani. Chi 

fosse interessato all’acquisto si colleghi al link qui di seguito per costi e modalità di acquisto 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/AVESTA-Pistacchi-e-

Zafferano.pdf 

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

 “ Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera 

quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta 

pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non 

c'era.  Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli,  e per tracciarvi a fianco nuovi 

cammini."               Josè Saramago     -    Su suggerimento di F.C (Pn)  

Ps: Chi volesse condividere frasi o citazioni aventi come oggetto i viaggi è invitato a farlo inviando 

all’indirizzo dello scrivente la proposta che verrà riportata con la specifica delle solo inziali del proponente.  
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**************************************************************** 

 VENTOletter n°04 del 29 Marzo 2021  - Nel dettaglio 
 

1–Stanziamento di 800 euro a favore del Servizio Assistenziale Domiciliare del Gemonese, 

Val Canale e Canal del Ferro. Nei dettagli la spiegazione dell’iniziativa.  

Quest’anno, come Consiglio, stante l’avanzo di bilancio, si è deliberato di stanziare 800 euro a favore 

di un servizio di assistenza sociale del territorio. Le persone che beneficeranno della donazione 

sono anziani seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare e/o ospiti del Servizio 

semiresidenziale per anziani non autosufficienti (Centro diurno) dei Comuni del 

gemonese assistiti dagli operatori del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale del Gemonese, 

Canal del Ferro e Val Canale. L’Associazione acquisterà un armadio guardaroba per il servizio di 

lavanderia centralizzato che offre agli anziani  la possibilità di far lavare, stirare, rammendare la 

propria biancheria e per gli ospiti del Centro diurno offre anche la possibilità di custodire la biancheria di 

ricambio per coloro i quali usufruiscono dell’intervento dell’igiene personale presso il centro stesso. 

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

2 - TESSERAMENTO 2021 

Al 25 Marzo2021 risultano già iscritti all’Associazione 243 Soci ! La campagna di 

tesseramento continua!  

Chi desidera la tesserina puo’ prenotarne anche il colore che, in anteprima, è visibile 

cliccando il seguente link  http://www.associazioneilvento-fvg .it/wp/wp-

content/uploads/2020/12/TESSERA-2021-BI-COLOR.jpg   

Per riceverla occorrerà inviare a questa mail una richiesta (specificando il colore) dopodichè due opzioni 

per il pagamento, la prima è attraverso un bonifico indirizzato al seguente Iban: 

IT24P36081051382787251 78728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Nb: il conto (Posta Pay Evolution) 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.  Una volta effettuata l’operazione si prega di comunicare via mail 

l’avvenuto versamento 

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

La seconda opzione è utilizzare per la spedizione Poste Italiane inviando (ben camuffato) l’importo 

di euro 5,00 entro una busta indirizzandola a: ASSOCIAZIONE IL VENTO FVG – VIA LIRUTI 12 - 

33013 GEMONA (UD) -       Nb: per ambedue le opzioni, all’indirizzo postale che segnalerete, 

verrà inviata la Tessera 2021. 

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

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 Turismo 85 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, è chiusa. Per un appuntamento contattare via mail Maria C. 

inviando la richiesta a   maria@natisoneviaggi.it 

mailto:maria@natisoneviaggi.it


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

TURISMO 85: In questo periodo l’Ufficio Gruppi di T85  è ubicato a Buttrio, in via Nazionale 8c  

(edificio ben visibile ai lati della statale per Manzano) – Il riferimento per noi è Valentina  

v.rovis@turismo85.it contattabile per un appuntamento inviandole una mail o telefonando al 

0432 1955900. Rimangono cmq aperte (pur con orari ridotti) tutte le sedi periferiche.   

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

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907  

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451  

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932  

 

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

 

IL COVID PASSERA’ - GUARDIAMO AVANTI ! 

 

BUONA PASQUA a TUTTI e  . . arrivederci alla prossima NewsLetter! 

mailto:v.rovis@turismo85.it

