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CLAUDIOletter n°03 del 14 Marzo 2021  - Nel dettaglio: 
 

1-News – viaggi del 2021 – Slittamenti e cancellazioni – Altri viaggi in 

programma: Napoli, Pompei e Procida in giugno – Polonia (nord est) in 

agosto – Israele a fine ottobre! 

Come dice il dottor Crisanti “l’agenda la detta il virus” ne consegue che di nuovo siamo in 

“zona rossa” con tutte le implicazioni che ne seguono. Per venire a noi questa situazione, che 

ad oggi non permette all’agenzia di impegnarsi con i pagamenti, porta alla posticipazione 

e, in un paio di casi, alla cancellazione di alcuni viaggi previsti da qui a giugno.  

Dopo la Sardegna spostata da aprile a settembre anche la Calabria “migra” agli inizi di 

settembre, idem per Salento, Taranto e Matera (date da definire). Sub judice(!) il 

viaggio in Molise ed isole Tremiti previsto a giugno. Posticipato al prox anno il Camino 

Portoghese, la situazione oltre confine non è ancora chiara per cui la scelta di rimandare 

questo viaggio alla prox primavera.  

Rispetto alla precedente NewsLetter si aggiungono pero’ tre nuove destinazioni: nel terzo 

week end di giugno Napoli, Pompei e Procida (viaggio in Freccia Rossa); ad inizio agosto 

la Polonia (confine nord est); a fine ottobre Israele. Per Provenza (luglio) e Cipro 

(metà ottobre) stiamo verificandone la fattibilità. 

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 e quei viaggi 

(in paesi esteri) la cui situazione sanitaria (Covid) risulti critica. 



VIAGGI 2021: conferme, posticipi e cancellazioni 

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 

- 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 

AGOSTO 

- Polonia e le foreste del confine nord orientale – dal 01 al 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 al 08 settembre - http://www.claudioinviaggio.it/wp-

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

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

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/01/EOLIE-e-Sicilia-

costa-settentrionale.pdf 

- 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 

- 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 austriache9 – 2 gg a metà dicembre 2021 
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VIAGGI DA DEFINIRE 

- Provenza: si stà valutando la possibilità di effettuarlo a metà luglio 

- Salento, Taranto e Matera: si sta valutando la possibilità di effettuarlo in autunno 

- Cipro: si stà valutando la possibilità di effettuarlo a metà ottobre 
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VIAGGI POSTICIPATI: 

Camino Portoghese: situazione pandemica problematica 

Portogallo: la sua attuale situazione pandemica non permette di effettuare con certezza le 

prenotazioni dei servizi (praticamente ci sono difficoltà a trovare gli interlocutori). Anche questa 

destinazione, ahime, migrerà al prox anno 

Perù: problemi pandemici. Slitterà al 2022 (maggio). 

India: tempi tecnici e situazione virus internazionale non ne permettono quest’anno la partenza 

– rimandiamo il viaggio al prox anno  

Algeria: per problemi organizzativi viene posticipata al 2022 (primavera?).  
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Calendario viaggi (aggiornato al 14 Marzo 2021) cliccando il link sottostante 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/02/CALENDARIO-VIAGGI-2021-

date-e-programmi-in-corso-di-conferma.pdf 

 

ATTENZIONE: Tutti questi viaggi andranno monitorati e confermati in funzione 

dell’evoluzione del Covid nonché delle disposizioni riguardanti eventuali normative sul 

“confinamento” attuato nei vari Stati. 

Non è stato facile elaborare i progetti perché non tutta la ”filiera” che entra in gioco 

nell’organizzazione di un viaggio era contattabile o disponibile ad impegnarsi per le date da noi 

richieste ma, alla fin fine, grazie anche al prezioso aiuto di Guide locali, siamo riusciti a 

predisporre itinerari (anche insoliti) e programmi molto interessanti. 

Questi progetti sono chiaramente “sub judice” con l’evoluzione del “problema” incluso le varie 

normative sui confinamenti previsti dai vari Dpcm. 

Inoltre, come nostra oramai radicata abitudine c’è la possibilità di dare, senza impegno alcuno, 

la pre adesione ai viaggi. Rimane, data l’incertezza della situazione, l’avviso di contattare 

l’agenzia prima del versamento del primo acconto! 

  

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. 

               ******** 

2–News – Box del viaggiatore:  

“Gemona/Venzone, la narrazione di una   rivalità secolare” di Gabriele Marini 

- Il cibo della stagione invernale: il baccalà di Quaresima di Massimo Percotto 

Pagine Aperte – I Viaggiatori scrivono ! 

Tra le varie attività amatoriali e professionali praticate dai nostri amici Viaggiatori, oltre 

all’interesse per i viaggi, risulta esserci anche la passione dello scrivere e, i temi trattati, vanno 

dai diari di viaggio (che alcuni hanno trasformato in libri), a ricerche dedicate alla riscoperta 

delle tradizioni gastronomiche, a temi di carattere religioso o a divulgazioni di carattere storico. 

In comune, a parte i viaggi, sono tutte pubblicazioni che si collegano al nostro territorio (Friuli 

Venezia Giulia). 

Proprio di questi giorni l’uscita di un volumetto che tratta della rivalità storica tra due 

comunità, quella Gemonese e quella di Venzone e che, dall’anno mille e fino al passaggio di 

ambedue le città sotto il dominio della Serenissima, ne caratterizza i rapporti. 

“Gemona/Venzone, la narrazione di una rivalità secolare”, autore Gabriele Marini, è in 

vendita presso le edicole del gemonese nonchè presso FriulLibris, a Udine in via Vittorio Veneto. 

Cliccando il link una breve recensione del libro  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/03/GABRIELE-MARINI-Gemona-e-Venzone-narrazione-di-una-

rivalit%C3%A0-secolare.pdf 

     ***************************** 
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Di Massimo Percotto, che già conosciamo per numerosi servizi qui pubblicati un 

interessantissimo articolo dove, partendo da una spiegazione storico/religiosa su abitudini 

alimentari e dettati religiosi arriva ai giorni d’oggi illustrando alcune ricette legate al 

tempo quaresimale che stiamo attraversando. Cliccare il link per accedere all’articolo 
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/03/MASSIMO-PERCOTTO-Il-

cibo-della-stagione-invernale-Il-baccal%C3%A0-di-Quaresima.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!  

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

3–News – Avesta Naseri, guida iraniana per 3 viaggi in Persia  

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.  

Quindi se andate in  IRAN non mancate di contattare il bravo 

AVESTA! 

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

 

 

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” - Dante 

   

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

 

VENTOletter n°03 del 14 Marzo 2021  

1 News – Approvato il Bilancio 2020 – Stanziamento di 800 euro in favore di un 

servizio assistenziale sul territorio 

Il Bilancio, che è stato approvato da 19 soci, si chiude con un avanzo di € 1.222,47 

Un avanzo considerevole che era nostra intenzione destinare, come gli scorsi anni, ad acquisti 

di strumentazione da donare a scuole, residenze anziani etc. Operazione che, causa le note 

limitazioni ai movimenti, non siamo riusciti a perfezionare nel corso dell’anno.  

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

a favore di un servizio assistenziale del territorio. Nelle prossime NewsLetter  informazioni 

dettagliate a riguardo. 

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

2 - News  - TESSERAMENTO 2021 

Al 13 Marzo2021 risultano già iscritti all’Associazione ben 223 Soci ! 

Le tessere, disponibili in due colori diversi (verde ed ocra), sono state richieste con una 

netta prevalenza del color verde: 139 (62,3%) contro 84 di color ocra (37,7%). Il 52% 

delle iscrizioni sono state pagate tramite bonifico.  Il 28,2% pagate in forma diretta. Il 10,7% 

con invio del contante via posta. Il 3.6% rappresenta tessere pagate già a metà dello scorso 

anno! La rimanente percentuale sono iscrizioni pervenute in vari modi. 
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CONTINUA LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 

Negli scorsi anni le tessere associative riportavano come sfondo le località visitate in occasione 

dei vari pranzi sociali (l’anno scorso, per esempio, era Cividale con il famoso “Ponte del 

Diavolo”). Quest’anno non potendo organizzare l’evento manca …..la località da inserire nel 

cartoncino della tessera. Che fare? L’idea, condivisa con gli altri Consiglieri, era di individuare 

più che una foto una frase che ben si adattasse alla situazione che stiamo vivendo. Una frase 

che non commentasse questa situazione ma che fosse un richiamo alla speranza, alla ripresa, 

che guardasse positivamente al futuro e andasse oltre l’attuale situazione.  

Un frase di Martin Lutero ci è parsa la più appropriata e, alla fin fine, è risultata essere cosi la 

nostra scelta: “Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani, io andrei ancor 

oggi a piantare un albero di mele”. Che ve ne pare?. 

L’unica cosa su cui il Consiglio si è diviso è stato il colore di sfondo del cartoncino: verde od 

ocra. Cosicchè la scelta è di stamparne 150 per ogni colore. 

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. 

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

 

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, per ora resta chiusa al pubblico. Per un 

appuntamento contattare via mail Maria C. digitando 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 - 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 

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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IL COVID PASSERA’ - GUARDIAMO AVANTI ! 

 

Arrivederci alla prossima NewsLetter! 

mailto:v.rovis@turismo85.it

