
CLAUDIOletter n°10 del 13 Luglio 2021 
 

1-News – Viaggio….Dolomitico: Cortina – Lago di Misurina (Tre Cime di 

Lavaredo)- Sabato 28 agosto 

2–News –NaturaMente “Insolita Umbria” 02 – 07 settembre  

3: Le 4 giornate di Napoli . . . si raddoppia, nuova partenza il 19 Agosto!  

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

VENTOletter n° 10 del 13 Luglio 2021 

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

Aperte le iscrizioni – 6 PAX DISPONIBILI 

2  - News. Si cambia !  Non più Worther See ma ora Ossiacher See. Giro in bici 

nell’alta Carinzia.  

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

Nel dettaglio: CLAUDIOletter n°10 del 13 Luglio 2021   
 

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

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

sabato 28 Agosto / NaturaMente “Insolita Umbria” 02 – 07 Settembre  

 

I viaggi del 2021 in ordine cronologico: 

Viaggi di giugno a Napoli e Ravenna: effettuati 

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

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

Novità: Viaggio a Cortina e Lago di Misurina -  sabato 28 Agosto – posti disponibili 

Viaggio in Calabria 01 – 08 Settembre – alcuni pax disponibili 

Novità: Viaggio NaturaMente “Insolita Umbria” – 02 – 07 Settembre - posti 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 – disponibilità in Lista di Attesa 

Viaggio a Katschberg (Austria) di prossima pubblicizzazione – Dicembre 

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

http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=807 

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

http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=807


2 – News: Viaggio….Dolomitico: Cortina – Lago di Misurina e Tre Cime di Lavaredo - 

Sabato 28 agosto.  

Le Tre cime di Lavaredo sono una "cartolina" delle Dolomiti, nel senso che sono il gruppo 

montuoso forse più rappresentativo dell'intera catena montuosa. Il loro profilo, con le tre cime 

che si fronteggiano in cielo, è senza dubbio una delle immagini più conosciute (e riconoscibili) 

dell'intero arco alpino. Da est e ovest si possono riconoscere la Cima Piccola, la Cima Grande 

e la Cima Ovest. Le “Tre Cime” rappresentano un'attrazione unica per chiunque ami i paesaggi 

di alta montagna. Cliccare il link per “scaricare” il programma. 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/07/9-Tur85-

CORTINA.pdf 

3 – News. NaturaMente “Insolita Umbria” – 02 – 07 Settembre - Rigenerarsi a 

contatto con la natura e, al contempo, visitando luoghi suggestivi ed autentici ricchi di 

storia e cultura. Un viaggio a ritmi lenti, consapevole ed esperienziale, nel cuore verde 

dell’Italia, in piena sicurezza, lontano dai ritmi frenetici e dai luoghi affollati del turismo di 

massa. Accompagna Rita Mattinale. Cliccare il link per “scaricare” il programma. 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/07/INSOLITA-UMBRIA-

02-07-SETTEMBRE-2021.pdf 

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

RECAPITI AGENZIE 

 

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 - 

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   

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 –  

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

VOLANDOVIA/Spin Travel srl  -   Via Gorghi, 3/b    33100 Udine  

Tel. 0432-508225 - Fax  0432-201017   info@volandovia.it    www.volandovia.it 

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

Attraversa il cielo e la terra come un nomade, incontra meraviglie e colori sconosciuti 

e rendili tuoi amici: questa è la vera ricchezza nella vita.    Fabrizio Caramagna                 

Frase inviata da F.C.  
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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° 10 del 13 Luglio 2021 – Le attività dell’Associazione 

1 –: 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 leggere o 

scaricare il programma 

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

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

 

2 – News: GiroLago in bici costeggiando le rive dell’Ossiacher See - da Villach a 

Feldkirchen (Carinzia) – Agosto – data da definire – Viaggio di uno o più giorni - Con il 

Mi.Co.Tra (treno) caricando le bici nelle stazioni ferroviarie di Udine/Gemona arriveremo a 

Villach dove inizierà il nostro giro nell’alta Carinzia. Rientro con lo stesso treno.  

Testate le due mete, Ossiacher See e Worther See, (quest’ultima presentata nella scorsa 

NewsLetter), il periplo del lago di Velden (Worther See) al confronto risulta perdente. E’ una 

meta complicata (dal punto di vista “ciclistico”), troppo trafficata (auto e moto ovunque) con 

poca visibilità del lago mentre Ossiacher See (con FeldKirchen) mi è parso un paesaggio più 

tranquillo, agreste, campi coltivati, animali al pascolo e una discreta visibilità del lago. La 

ciclabile, specialmente intorno al lago, risulta essere di facile percorribilità.  

 

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