
CLAUDIOletter n°05 del 16 Aprile 2021 
 

1-News: 12 – 19 ottobre 2021 - Viaggio Cipro e Cipro nord  - Viaggio in Giordania - 

Slitta all’autunno il viaggio in Molise e Tremiti 

2 :  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 / Novembre – Giordania / dicembre – 

Katchsberg (Austria)  -  

3: 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 – I problemi nell’organizzazione 

di viaggi in tempo di Covid. 

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

5 – Web cam live dal mondo . . . . dove vorremo essere…. 

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

 

CLAUDIOletter n°05 del 16 Aprile 2021  - Nel dettaglio: 

 

1-News: 12 – 19 Ottobre 2021- Viaggio a Cipro e Cipro Nord  

CIPRO, oltre le spiagge, il sole e il mare un’affascinante patrimonio culturale e naturale di un’isola 

immersa nel mito e ricca di tesori archeologici 

Attraversando la “Linea” che separa il nord e il sud potremo comprendere meglio non solo la complessa 

e sofferta storia contemporanea di Cipro, ma anche la realtà delle due comunità che la abitano, quella 

greca e quella turca, così intrinsecamente diverse fra loro eppure così sorprendentemente simili. 

Queste due società sono infatti divise dal credo religioso, ma condividono una ricca storia in cui la 

famiglia, i costumi e le tradizioni culinarie hanno ancora un ruolo importante. Una cosa è certa: ovunque 

andremo, troveremo sempre la calorosa ospitalità cipriota.  

Questo è il secondo viaggio a Cipro, la prima volta fu nel 2014. In quella occasione abbiamo avuto 

una guida eccezionale che, prenotando per tempo, potremmo avere anche in questo viaggio. 

GIORDANIA: in un prossimo elenco verrà presentata questa una nuova destinazione. Il mese 

individuato è novembre e, come itinerario, è allo studio un programma che, oltre a portarci a visitare i 

più importanti siti storico archeologici del paese ci permetterà di trascorrere una notte nel deserto 

del Wadi Rum. Nella prox News i dettagli del programma. 

MOLISE e TREMITI: data l’incerta situazione il viaggio viene rinviato ad inizio ottobre (con la Guida si 

sta verificando l’individuazione di una possibile data). 

SALENTO, TARANTO e MATERA: anche per questo viaggio si prevede la posticipazione all’autunno 

 

2 – Viaggi 2021 (aggiornati al 15 aprile)  -  

Premessa – Coloro che lo scorso anno hanno versato acconti per i viaggi poi, causa 

pandemia in seguito annullati, ha priorità nella conferma a partecipare al viaggio riproposto 

questo anche qualora nel frattempo abbia utilizzato l’acconto per altre destinazioni (sarà 

importante avvisare l’agenzia della volontà o meno di partecipare al nuovo tour!!).  

Rimane che le destinazioni qui di seguito presentate saranno costantemente vigilate 

al fine di verificare la fattibilità o meno del viaggio! 

 



- 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/2021/04/CALENDARIO-VIAGGI-2021-Agg.to-del-16-Aprile-2021.pdf 

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

content/uploads/2021/04/SINTETICA-DESCRIZIONE-DEI-PROGRAMMI-DI-VIAGGIO-2021-Aggto-16-

Aprile-2021-2.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 – dal 12 al 19 ottobre  - http://www.claudioinviaggio.it/wp-
content/uploads/2021/04/CIPRO-12-19-ottobre-2021.pdf 
 

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

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

NOVEMBRE: Giordania (viaggio in corso di preparazione) 

DICEMBRE: Katschberg (Alpi austriache) - viaggio in corso di preparazione  

Viaggi da definire 

Molise con le Tremiti –-  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/MOLISE-e-TREMITI-

Giugno-2021.pdf    (date da definire - probabilmente prima settimana di ottobre) 

Viaggio in Salento, Taranto e Matera: in valutazione la possibilità di effettuarlo in autunno 

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

3: 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. Scaldiamo i motori, il via è a breve! 

Sempre a proposito di ripartenze dai “rumors” pervenuti pare che la possibilità di entrare in un paese 

estero sia condizionato dalla presentazione di un documento attestante l’avvenuta vaccinazione 

nonché la presentazione di un certificazione di “tampone negativo”. Verificheremo le varie situazioni. 

Come avrete notato tutti i viaggi previsti in primavera sono “slittati” all’autunno. Così è per i “Viaggi 

di Claudio” e cosi è stato anche per la programmazione di gran parte degli operatori europei e non solo. 

Cio’ “purtroppo” ha significato (e ci siamo accorti sia per Cipro che Israele) una concentrazione di 

richieste per tale periodo, difficoltà a reperire i servizi (hotel e aerei in particolare) e una 

conseguente lievitazione dei prezzi. Le Agenzie, e il sottoscritto, faranno quanto di meglio per 

“limitare” i danni! 
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                       ****************** 

Nota per coloro che nel 2020 hanno versato acconti (utilizzato o meno) 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).  La stessa priorità 

anche per coloro che, pur avendo versato l’acconto, l’hanno utilizzato tutto o in parte per i viaggi 

dell’autunno scorso. 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) 

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

**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 - 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 l’agenzia 

inviando la richiesta a   maria@natisoneviaggi.it oppure marco@natisoneviaggi.it 

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

TURISMO 85: 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  

 

******************************************************************** 
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5: 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 

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

“Il silenzio di questi giorni nelle città ci ha tolto il rumore di fondo della vita e ci 

ricorda come i suoni siano la musica che accompagna la nostra esistenza”.    G.Z. 

 

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.  

 

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

     IL COVID PASSERA’ - GUARDIAMO AVANTI !                            .    

. 
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