
CLAUDIOletter n°09 del 1° Luglio 2021 
 

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

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

partenza il 19 Agosto! Valle d’Aosta 23-26 Luglio … amanti della Montagna 

cercasi! 

2-News – Viaggio….dolomitico: Cortina e le tre Cime di Lavaredo (di prox 

pubblicazione – probabile data sabato 28 agosto) 

3 News – Si riparte: Napoli e Romagna, due viaggi riusciti bene! I viaggi di 

Gruppo?  Più sicuri rispetto a quelli del Turismo individuale! FotoRacconti dei 

due tour del mese di giugno  

FotoSintesi del viaggio di Napoli 17 – 20 Giugno 2021 – Per visionare o scaricare le foto cliccare 

il link  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/06/LE-4-GIORNATE-DI-

NAPOLI-GIUGNO-2021-1.pdf 

FotoSintesi del viaggio in Romagna 26 – 27 Giugno 2021 - Per visionare o scaricare le foto 

cliccare il link  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/06/DANTE-in-

Terra-di-Romagna-26-27-Giugno-2021.pdf 

 

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

VENTOletter n° 09 del 1° Luglio 2021 

1–News: Visita alle Grotte di Villanova (Lusevera) – Mercoledi 11 Agosto 2021 – 

Aperte le iscrizioni 

2 –Gemona per la visita del Sacello del Duomo e della mostra su padre Basilio Brollo 

- Illegio per la mostra “Cambiare” / Sabato 17 Luglio 2021 (4 pax disponibili) 

3 – News: In preparazione il giro in bici del Worther See – due giorni – Agosto 

(date da definire) 

4  -News: FotoSintesi delle iniziative 2021 – BiciInViaggio e ViaggioLento ! 

Tarvisio – Gemona e GiroCollio 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/06/ALPE-ADRIA-3-

GIUGNO-e-GIROCOLLIO-CIVIDALE-DEL-FRIULI-9-GIUGNO-2021.pdf 

Ruda - ViaggioLento 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/07/RUDA-VIAGGIO-

LENTO.pdf 

 

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

Nel dettaglio: CLAUDIOletter n°09 del 1° Luglio 2021   
 

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

già complete – Napoli . . . si raddoppia, nuova partenza il 19 Agosto / Valle 

d’Aosta 23-26 Luglio … amanti della Montagna cercasi! 
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VIAGGI di GRUPPO?  PIU’ SICURI RISPETTO AL TURISMO INDIVIDUALE! 

Siamo ripartiti! Napoli prima e la Romagna poi i primi due viaggi post pandemia 2021. Con 

responsabilità e le dovute accortezze i viaggi di gruppo, per l’organizzazione che li precede, per 

le attenzioni “suggerite” e i controlli “in corso d’opera” sono (è un parere del sottoscritto) più 

sicuri rispetto al turismo individuale dove le regole, a volte, pare siano molto soggettive….. 

Purtroppo, qualche volta, capita anche di vedere che queste stesse regole siano trascurate anche 

dai fornitori dei vari servizi (ristoranti in particolare) frequentemente quando si rapportano con 

il cliente singolo, raramente con quello di gruppo!  

Alcuni viaggi faticano a trovare adesioni, il viaggio di luglio in Valle d’Aosta è uno di questi. 

Una spiegazione è sicuramente dovuta al fatto che la regione risultava unica in Italia con colore arancio 

ma, va spiegato, che quella situazione era anche dovuta ad una elevatissimo numero di tamponi effettuati 

che, nella valutazione dei numeri, l’ha penalizzata. Ora però il colore è cambiato e da arancio che era 

adesso siamo al bianco di quest’ultima settimana di giugno. La Valle d’Aosta però, oltre questo “bianco” 

rassicurante ne ha un altro ben più piacevole: il ghiacciaio del monte Bianco raggiungibile a quota 3.462 

con un’avveniristica funivia che da Courmayer ci porta fino a Punta Helbronner (Rifugio Torino). Ma non 

solo, oltre al Bianco anche il bellissimo e scenografico  parco nazionale del Gran Paradiso  e poi, 

ancora, Aosta città romana e, infine, i  magnifici Castelli delle sue valli!  

 

RICOMINCIANO LE FOTOSINTESI DEI VIAGGI  . . . Finalmente! 

FotoSintesi del viaggio di Napoli 17 – 20 Giugno 2021 – Per visionare o scaricare le foto cliccare 

il link  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/06/LE-4-GIORNATE-DI-

NAPOLI-GIUGNO-2021-1.pdf 

FotoSintesi del viaggio in Romagna 26 – 27 Giugno 2021 - Per visionare o scaricare le foto 

cliccare il link  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/06/DANTE-in-

Terra-di-Romagna-26-27-Giugno-2021.pdf 

 

I viaggi del 2021 in ordine cronologico: 

Viaggio in Romagna 26-27 Giugno – Viaggio effettuato 

Viaggio a Napoli 17 – 20 Giugno – Viaggio effettuato 

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

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

Viaggio a Napoli, Pompei e Procida – 19 – 22 Agosto -  posti disponibili 

Viaggio a Cortina e Tre cime di Lavaredo -  Agosto – data e programma da definire. 

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 - posti esauriti 

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

 

CALENDARIO  con indicazione di tutte le date  aggiornato al 1° LUGLIO 2021 – 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/06/CALENDARIO-VIAGGI-agg.to-al-1-Luglio-2021.pdf 

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

content/uploads/2021/06/SINTETICA-DESCRIZIONE-DEI-PROGRAMMI-DI-VIAGGIO-2021-Aggto-1-Luglio-2021.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 

AGOSTO: Napoli, Pompei e Procida . 19 – 22 agosto 2021 http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2021/06/NAPOLI-POMPEI-PROCIDA-19-22-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  

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

2 – News: Cortina e le Tre cime di Lavaredo. Viaggio di giornata in corso di 

programmazione nel prox mese di agosto 

Avviso riguardante i contatti con le Agenzia in periodo di Covid – Nuovi orari 

NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19, con le seguenti aperture: Lunedi 

15,30/19.00 – Martedi 09.30/12.00 – 15.30/19.00 – Mercoledi 15,30/19.00  Giovedi 

09.30/12.00 – 15.30/19.00  -Venerdi  15,30/19.00  - Sabato 09/12.00 - 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.  

Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - (Ufficio Gruppi) –  Contatti su appuntamento Tel 0432 1955900   
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Buttrio: banco vendite 08.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00 

Per Udine, San Daniele e Tricesimo l’orario sarà dal  lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 

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 -  

 

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

I veri viaggiatori non sono persone ricche ma curiose. Non sono alla ricerca di 

comodità ma di novità, sorprese. Paolo Crepet    .                  Frase suggerita da G.B. 

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° 9 del 1° Luglio 2021 – Le attività dell’Associazione 

 

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

mostra “Cambiare”  -Sabato 17 Luglio 2021 –  4 pax disponibili, affrettarsi! 

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”. Pranzo presso l’Hotel Carnia. 4 posti disponibili! Iscrizioni scrivendo a 

cla.dallolio@gmail.com -  Cliccare il link qui di seguito per visionare il viaggio 

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

ILLEGIO-e-GEMONA-17-LUGLIO-20212.pdf 

 

2 – News: Grotte di Villanova (Lusevera) – Mercoledi 11 Agosto 2021 

Una percorso spettacolare, unico nel suo genere per le particolarità morfologiche. La più 

estesa cavità “di contatto”, formata cioè tra due diversi tipi di rocce, visitabile in Europa. Dalla 

“Sala del Laghetto”, la visita guidata attraversa luoghi d’incomparabile bellezza, come i rami 

del “Paradiso”, il “Corridoio Magico”, la “Sala della Grande Frana, lo spettacolare “Angolo 

dei Cristalli” e la “Sala del Gran Portone”, con il suo maestoso arco naturale. “Discesa” in 

Grotta e pranzo presso bar ristorante Terminal Grotte. Le iscrizioni sono aperte . inviare 

la richiesta a cla.dallolio@gmail.com – Cliccare il link qui di seguito per visionare il 

viaggio 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/06/GROTTE-DI-

VILLANOVA-MERCOLEDI-11-AGOSTO-2021.doc.pdf 

 

3 – News: GiroLago in bici costeggiando le rive del Worther See (Carinzia) – 

Agosto – 2 gg – date da definire 

 

4 – News: FotoSintesi BiciInViaggio e ViaggioLento2021 
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Tarvisio – Gemona e GiroCollio 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/06/ALPE-ADRIA-3-

GIUGNO-e-GIROCOLLIO-CIVIDALE-DEL-FRIULI-9-GIUGNO-2021.pdf 

Ruda - ViaggioLento 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/07/RUDA-VIAGGIO-

LENTO.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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