
ClaudioLetter n°11 del 29 Agosto 2021 

1-News –  Viaggio di Capodanno alla scoperta dei tesori della Tuscia (Alto Lazio) 

2–News -  FotoRacconti dei viaggi in Polonia e Napoli (2°viaggio di agosto) 

3–News – Viaggie Covid…. come è andata fin’ora? 

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

VentoLetter n° 11 del 29 Agosto 2021 

1–News: FotoSintesi delle visite di Gemona ed Illegio 17 luglio 2021 

2–News: FotoSintesi dell’escursione nelle Grotte di Villanova 11 agosto 2021 

3  - News. FotoSintesi del Bici-Viaggio in Carinzia 25 agosto 2021 

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

 

Nel dettaglio: ClaudioLetter n°11 del 29 Agosto 2021   
 

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

già complete  ma soggette a verifica causa Covid (viaggi all’estero di Cipro, Israele e 

Giordania)– Viaggio di Capodanno nell’Alto Lazio 

 

I viaggi del 2021 in ordine cronologico: 

Viaggi di giugno a Napoli e Ravenna – agosto in Polonia e Napoli: Viaggi effettuati 

Viaggio a Cortina e Lago di Misurina (agosto) e NaturaMente Umbria (settembre) – Annullati 

Viaggio in Calabria 01 – 08 Settembre – Viaggio in partenza - confermato 

Viaggio alle Eolie e Sicilia nord 11 – 18 Settembre – Viaggio in partenza - confermato 

Viaggio nel sud della Sardegna – 22 – 29 Settembre – Viaggio in partenza - confermato 

Viaggio in Molise e Tremiti 02 – 08 Ottobre - -  Viaggio in partenza - confermato   

Viaggio a Cipro 12 – 19 Ottobre - posti esauriti – viaggio soggetto a conferma (Covid) 

Viaggio in Israele 23 – 30 Ottobre – posti esauriti– viaggio soggetto a conferma (Covid) 

Viaggio in Giordania 04 – 11 Novembre – disponibilità solo in Lista di Attesa 

Viaggio a Katschberg (Austria) di prossima pubblicizzazione – Dicembre 

 

Novità: Viaggio di Capodanno nell’Alto Lazio (Tuscia) – 29 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022  

Aperte le iscrizioni con Natisone Viaggi . cliccare per leggere o scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/08/VIAGGIO-di-CAPODANNO-

alla-SCOPERTA-dei-TESORI-della-TUSCIA-Alto-Lazio-ClaudioInViaggio.pdf    

L’ultimo viaggio di Capodanno è stato a Barcellona (2020). Il 2021, ahimè, l’abbiamo trascorso davanti 

alla Tv . . .  Quest’anno, proviamo a riproporre  quello che era diventato uno dei nostri appuntamenti più 

tradizionali con un interessante viaggio di fine anno nella Tuscia (termine che ha sostituito il nome 

originario di Etruria) alla scoperta del patrimonio storico, culturale e paesaggistico (nonché eno 

gastronomico) dei borghi e paesi dell’Alto Lazio  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/08/VIAGGIO-di-CAPODANNO-alla-SCOPERTA-dei-TESORI-della-TUSCIA-Alto-Lazio-ClaudioInViaggio.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/08/VIAGGIO-di-CAPODANNO-alla-SCOPERTA-dei-TESORI-della-TUSCIA-Alto-Lazio-ClaudioInViaggio.pdf


- Per leggere o scaricare tutti i programmi cliccare sul link qui di seguito 

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

- Calendario viaggi aggiornato al 29 Agosto 2021 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/08/CALENDARIO-VIAGGI-

agg.to-al-29-Agosto-2021.pdf 

 

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

 

2 – News: FotoRacconto del viaggio in Polonia (01 – 08 agosto 2021) – 

semplicemente cliccare il link per accedere al racconto ”fotografico” 

  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/08/POLONIA-nord-est-

FotoSintesi.pdf 

 

FotoRacconto del 2° viaggio a Napoli (19 – 22 agosto 2021); cliccare il link per accedere 

al racconto fotografico  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/08/LE-4-GIORNATE-DI-

NAPOLI-AGOSTO-2021.pdf 

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

 

3 - VIAGGI e COVID, come è andata fin’ora? 

I viaggi sono ripartiti. Dal mese di giugno ad oggi sono 4 i viaggi effettuati, 3 in Italia (Napoli due 

volte e Ravenna) ed 1 all’estero (Polonia). Non è “decollato” un viaggio di giornata (Laghi di 

Misurina) ne il viaggio proposto da un’agenzia in Umbria (NaturaMente). In totale hanno viaggiato in 

70 nei “Viaggi di Claudio” e, altri 52, hanno partecipato alle 6 iniziative dell’Associazione. 

Quindi qualcosa si è mosso.  

L’esperienza di questi viaggi mi porta a dire che, per le destinazioni italiane, i problemi legati a 

situazioni critiche “Covid” sono poi, alla fin fine, gli stessi che quotidianamente affrontiamo a casa nella 

vita di ogni giorno.  

Un discorso a parte per i viaggi all’estero, Austria e Polonia, dove, in questo ultimo paese, quasi 

pareva che il Covid non esistesse (nonostante i 75.000 morti da inizio contagio!). Spesso notavamo 

scarsa attenzione da parte della popolazione nell’evitare comportamenti o situazioni di criticità: ben poche 

erano le mascherine che si vedevano in giro e poca era l’attenzione per gli assembramenti  cosa che 

sembrava preoccupare non più di tanto i polacchi! Noi, comunque, sempre attenti con mascherine, 

distanziamenti, green pass e disinfettante.  

Insomma, con le dovute attenzioni si puo’ pure viaggiare. Con questo virus pare che dovremmo 

conviverci per parecchio tempo quindi o ci rinchiudiamo in casa e da li non ci muoviamo oppure 

usciamo qui, nei nostri paesi, o in viaggio per destinazioni più lontane (verificando cmq che siano 

sicure) e impariamo a confrontarci con una realtà che non vorremmo che cosi fosse ma invece è! 

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

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 

     ********************* 
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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, S.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 –  

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

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

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.  

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° 11 del 29 Agosto 2021 – Le attività dell’Associazione 

 

1–News: FotoSintesi delle visite di Gemona ed Illegio -  17 luglio 2021  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/08/VISITA-DI-

GEMONA-e-MOSTRA-AD-ILLEGIO-17-Luglio-2021.pdf 

2–News: FotoSintesi dell’escursione nelle Grotte di Villanova –  11 agosto 2021 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/08/GROTTE-DI-

VILLANOVA-11-AGOSTO-2021.pdf 

3  - News. FotoSintesi del Bici-Viaggio in Carinzia – 25 agosto 2021 

 http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/08/GIRO-KARNTEN-

25-AGOSTO-2021.pdf 

4 - Continua la campagna di tesseramento all’Associazione. Ad oggi, 29 agosto, siamo 

arrivati a 289 iscrizioni!      

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

Chi nuota seguendo la corrente non arriva alla sorgente 

                       (proverbio polacco) 
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