
CLAUDIOletter n°08 del 27 Maggio 2021 
 

1-News: Situazione aggiornata su viaggi e appuntamenti vari – alcune 

partenze già con disponibilità esaurite – Napoli . . . si raddoppia, nuova 

partenza il 1° luglio! 

2-News – Box del Viaggiatore: In viaggio con gli scettici -Piva Margherita 

scrive di verità e leggende su piazza 1° Maggio 

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

VENTOletter n° 08 del 27 Maggio 2021 

 

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

Giugno (2 pax disponibili) 

2–News: Viaggio lento: in cammino per Ruda, visite e pranzo /Venerdi 25 

Giugno 

3 – News: Gemona per la visita del Sacello del Duomo e della mostra su padre 

Basilio Brollo - Illegio per la mostra “Cambiare” / Sabato 17 Luglio 2021 

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

Nel dettaglio: CLAUDIOletter n°08 del 27 Maggio 2021   
 

1-News: Situazione aggiornata su viaggi e appuntamenti vari - – alcune partenze 

già complete – Napoli . . . si raddoppia, nuova partenza il 1° luglio! 

La situazione sanitaria finalmente in miglioramento, zone bianche all’orizzonte, vaccini e 

“sani” comportamenti ci stanno portando fuori da una situazione che pareva più un incubo 

che realtà. La società, in tutti i suoi aspetti, ricomincia a prendere il normale corso sperando 

che comportamenti corretti, (che equivalgono ai vaccini) siano tali da non compromettere ora, 

domani e in un futuro più lontano una situazione che pare risolversi e che è costata lutti e danni! 

Anche il turismo, se pur con maggior difficoltà e tentennamenti rispetto ad altri settori sta 

riprendendosi e, i nostri viaggi fin qui pubblicati ne sono una testimonianza: le prime partenze, 

quelle di inizio estate, faticano a confermarsi mentre quelle di fine stagione e inizio autunno 

sono quasi complete anzi, alcune, Sardegna e Israele, hanno praticamente esaurito le 

disponibilità. 

Riepilogando, in ordine cronologico: 

Viaggio in Romagna 26-27 Giugno - posti disponibili 

Viaggio a Napoli 17 – 20 Giugno – posti esauriti 

Viaggio a Napoli 01 – 04 Luglio – posti disponibili 

Viaggio in Valle d’Aosta 23 – 26 Luglio – posti disponibili 

Viaggio in Provenza (Luglio) posticipato al prox anno 

Viaggio in Polonia nord est 01 – 08 Agosto – due pax disponibili 

Viaggio in Calabria 01 – 08 Settembre – alcuni pax disponibili 

Viaggio alle Eolie e Sicilia nord 11 – 16 Settembre - alcuni pax disponibili 



Viaggio nel sud della Sardegna – 22 – 29 Settembre – posti esauriti 

Viaggio in Molise e Tremiti 02 – 08 Ottobre - alcuni pax disponibili 

Viaggio a Cipro 12 – 19 Ottobre - alcuni pax disponibili 

Viaggio in Israele 23 – 30 Ottobre – posti esauriti 

Viaggio in Israele pre iscrizioni per una seconda partenza (Novembre) posti disponibili 

Viaggio in Giordania 04 – 11 Novembre – posti in via di esaurimento 

Viaggio a Katschberg (Austria) di prossima pubblicizzazione – Dicembre 

 

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

 

CALENDARIO  con indicazione di tutte le date  aggiornato al 25 Maggio 2021 –

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/05/CALENDARIO-VIAGGI-agg.to-al-25-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 2021 – 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: Napoli, Pompei e Procida . 01 – 04 luglio 2021- http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/05/NAPOLI-POMPEI-PROCIDA-01-04-LUGLIO-2021.pdf 

LUGLIO: Provenza al …profumo di lavanda – Posticipata al 2022 - 

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 

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 
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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  

 

2-News – Box del Viaggiatore: In viaggio con gli scettici -Piva Margherita 

scrive di verità e leggende su piazza 1° Maggio 

Piva Margherita, del Cicap Friuli Venezia Giulia, scrive sulle origini della città di Udine e, in particolare di 

piazza 1° Maggio e del colle che la sovrasta. Di quest’ultimo la leggenda narra che Attila lo fece costruire 

dai suoi soldati per . . . . . nell’articolo allegato (o cliccando il link) verità e leggende su Udine e dintorni! 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/05/PIVA-MARGHERITA-r-Udine-Attila-piazza-I%C2%B0-

Maggio-la-costola-del-drago-e-la-maschera-del-diavolo-%E2%80%93-Query-Online.pdf 

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

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-  

 

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

Non si va via se non si parte subito ! Tranq (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.  

******************************************************************* 
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VENTOletter n° 8 del 27 Maggio 2021 

 

1 – News - “ 

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

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. Sosta in Cantina a Prepotto 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/BICI-in-

VIAGGIO-CIVIDALE-MERCOLEDI-9-GIUGNO-20212.pdf 

- ViaggioLento: “Camminando tra borghi e campagne”. Nel comune di Ruda alla 

“scoperta” dei Cavalieri di Malta. Cammino Celeste e Cimiteri di Guerra. Viaggio patrocinato 

dal comune di Ruda - Venerdi 25 Giugno 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/VIAGGIO-

LENTO-Ruda-i-Cavalieri-di-Malta-Cammino-Celeste-Patrocinio.pdf 

- Mostre: Gemona per la mostra su padre Basilio Brollo ed Illegio per la mostra 

“Cambiare”  -Sabato 17 Luglio 2021 –  

Tre importanti visite in un unico viaggio. A Gemona, grazie alla disponibilità 

dell’Associazione culturale V. Ostermann l’apertura e visita dell’Ossario e degli affreschi 

del Sacello ritrovati durante i lavori di ricostruzione post sisma. Nelle prigioni del Castello di 

Gemona la visita della mostra sulla vita del missionario gemonese frà Basilio Brollo in 

viaggio tra Friuli e Cina. Nel pomeriggio ad Illegio per la mostra “Cambiare” 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/MOSTRA-

ILLEGIO-e-GEMONA-17-LUGLIO-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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