
CLAUDIOletter n°07 del 13 Maggio 2021 
 

1-News: Nuove date e nuove destinazioni:  

Sulle tracce di Dante in Terra di Romagna 26 – 27 giugno 2021 

Valle d’Aosta ….bellezza infinita!  23 – 26 luglio 2021                                                         

Aosta, Monte Bianco e Gran Paradiso  

Molise e Tremiti 2 – 8 ottobre 2021  

Viaggio in Giordania 4 – 11 novembre 2021  

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

VENTOletter n° 07 del 13 Maggio 2021 

1 – News - “Mercoledi da Ragazzi”  

BiciInViaggio:  Tarvisio – Gemona / Mercoledi 26 Maggio 

BiciInViaggio: Cividale, il Collio e  l’Abbazia di Rosazzo. / Mercoledi 9 Giugno 

In preparazione “Camminata degli 0spitalieri” in comune di Ruda 

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

 

Nel dettaglio: CLAUDIOletter n°07 del 13 Maggio 2021   
 

1-News: Nuove date e nuove destinazioni 

 

Disponibilità per viaggi con partenze prossime: Napoli 2 pax - Polonia 4 pax 

 

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

 

CALENDARIO  con indicazione di tutte le date  aggiornato al 13 Maggio 2021 –

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/05/CALENDARIO-VIAGGI-agg.to-al-13-Maggio-

2021.pdf 

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

content/uploads/2021/05/SINTETICA-DESCRIZIONE-DEI-PROGRAMMI-DI-VIAGGIO-2021-Aggto-05-Maggio-

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 

GIUGNO: Forli e la mostra su Dante – Ravenna capitale dei mosaici – 26-27 luglio 2021 -  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/05/SEGUENDO-DANTE-IN-TERRA-DI-ROMAGNA-26-e-

27-GIUGNO-2021.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 

LUGLIO: Valle d’Aosta …. Bellezza infinita – 23-26 luglio 2021 http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/05/VALLE-DAOSTA-.-.-.-bellezza-infinita-23-26-Luglio-2021-1.pdf 
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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: Molise e Tremiti – dal 2 all’8 ottobre - http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/05/MOLISE-e-TREMITI-02-08-Ottobre-2021.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 – dal 4 all’11 di novembre - http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/05/GIORDANIA-4-11-Novembre-2021-1.pdf 

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

Viaggi da definire 

Viaggio in Salento, Taranto e Matera: in valutazione la possibilità di effettuarlo (date da 

definire) 

 

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! 

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

I viaggi post Covid costano di più e sono più complicati da organizzare! 

Tutti i viaggi del 2020 prenotati (ed alcuni già anche pagati) sono “slittati” al 2021 e, se previsti in primavera, 

hanno subito un’ulteriore “scivolamento” all’autunno. Questo non solo per i nostri viaggi ma egual sorte per 

tutto il mondo del turismo. Cio’ significa che mesi precedentemente considerati di bassa stagione quali 

settembre, ottobre e novembre oggi vengono considerati di altissima ed alta stagione.  

Questo ha comportato, secondo le più classiche leggi di mercato, ad un sensibile aumento dei prezzi 

innescando oltretutto una sorta di asta per appropriarsi dei servizi migliori. A questo si aggiunge la necessità 

di organizzare gruppi composto da ridotti numeri di partecipanti, ne consegue che anche costi fissi, quali 

pullman, Guida ed eventuali mancati sconti di gruppo andranno ad incidere significativamente sul costo 

finale del pacchetto. Non secondario è l’inclusione di polizze di viaggio che includono malattie pregresse e 

“problemi” da pandemia in corso di viaggio!  
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Questo per spiegare le ragioni per cui lo stesso viaggio prenotato lo scorso anno quest’anno costerà di più. 

Costi più alti ma una garanzia di qualità e sicurezza che ripagheranno il maggior prezzo pagato. Le Agenzie, 

e il sottoscritto, faranno quanto di meglio per “limitare” i danni! 

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

Voucher e Rimborsi – Novità! 

La Commissione congiunta del Senato Bilancio e Finanze a modifica del precedente provvedimento che 

stabiliva a 18 mesi la durata dei voucher emessi dalle agenzie a copertura delle somme versate per viaggi 

annullati causa Covid ha dato il via libera al decreto Sostegni nel quale è prevista la proroga a 24 

mesi per l’utilizzo degli stessi. Si prevede anche che questi voucher possano essere ceduti alle agenzie 

di viaggio.     Resta fermo il rimborso al termine dei 24 mesi se il voucher rimane inutilizzato. 

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) 

      

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

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, 71 - (Ufficio Gruppi) Tel 0432 1955900 – Gruppi su appuntamento 

                                                                        Banco da lunedi a venerdi dalle 14 alle 18 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 - da lunedi a venerdi dalle 15 alle 18   

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 - da lunedi a venerdi dalle 9 alle 12   

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 - Martedì e Giovedì   09.00-13.00 e Mercoledì    15.00-19.00-  

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

mailto:maria@natisoneviaggi.it
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Non si va via se non si parte subito ! Tran (Rhodesia) & Ago (Treppo Piccolo).  

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.  

*** 

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

VENTOletter n° 07 del 13 Maggio 2021 

1 – News - “Mercoledi da Ragazzi”  

BiciInViaggio:  Tarvisio – Gemona / Mercoledi 26 Maggio 

BiciInViaggio: Cividale, il Collio e  l’Abbazia di Rosazzo. / Mercoledi 9 Giugno 

Viaggio in Bici, una novità per l’associazione ma che sicuramente troverà gradimento tra i 

soci. 

Mercoledi da “Ragazzi” remake di un celebre film  degli anni ’70, “Un Mercoledi da leoni”, 

la storia di alcuni ragazzi impegnati a “surfare” l’onda del secolo che si stà per abbattere sulle 

spiagge della California. Noi, nuovi Ragazzi,  non “surferemo” onde ma bensi km di strade.  

Il primo appuntamento è a Tarvisio per iniziare il nostro percorso, prevalentemente in 

discesa, di una tra le più belle ciclabili d’Europa. Secondo appuntamento a Cividale per 

una bellissima e ritemprante pedalata tra le verdi colline del Collio. A metà percorso è 

prevista la visita guidata dell’Abbazia di Rosazzo.  

Per il primo appuntamento, Tarvisio, l’iscrizione è attraverso l’Associazione 

(cla.dallolio@gmail.com). Il secondo CicloViaggio, Cividale ed il Collio, iscrizioni attraverso 

Turismo 85 (v.rovis@turismo85.it)  

Tarvisio – Gemona – Programma: http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2021/05/BICI-in-VIAGGIO-MERCOLEDI-26-MAGGIO-20211.pdf 

Cividale ed il Collio – Programma: http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2021/05/BICI-in-VIAGGIO-CIVIDALE-MERCOLEDI-9-GIUGNO-20212.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. 
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