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Nel dettaglio: ClaudioLetter n°12 del 27 Ottobre 2021   
 

1-News – Viaggi conclusi e viaggi in partenza:  

 

Aggiornamento situazione viaggi 2021 

 

Viaggi a Napoli – Giugno - Viaggio effettuato 

Viaggio a Forli e Ravenna – Giugno - Viaggio effettuato 

Viaggio in Polonia – 01 – 08 Agosto - Viaggio effettuato 

Viaggio a Napoli – Agosto -  Viaggio effettuato 

Viaggio in Calabria 01 – 08 Settembre – Viaggio effettuato  

Viaggio alle Eolie e Sicilia nord 11 – 18 Settembre – Viaggio effettuato  

Viaggio nel sud della Sardegna – 22 – 29 Settembre – Viaggio effettuato 

Viaggio in Molise e Tremiti 02 – 08 Ottobre -  Viaggio in effettuato  

Viaggio a Cipro 12 – 19 Ottobre – Viaggio in effettuato  

Viaggio in Israele 23 – 30 Ottobre – Viaggio annullato causa restrizioni Israele 

Viaggio in Giordania 04 – 11 Novembre – Viaggio in partenza – (posti esauriti) 

Viaggio a Katschberg (Austria) di prossima pubblicizzazione – Dicembre 

Viaggio di Capodanno a Viterbo e dintorni (Tuscia) - 29 12 2021 – 02 01 2022 – Viaggio 

confermato (posti esauriti) 

Annullati per non aver raggiunto un numero minimo di adesioni i viaggi in Valle 

d’Aosta e Cortina 

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

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

- Calendario viaggi 2021 aggiornato al 25 Ottobre 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/10/CALENDARIO-VIAGGI-

agg.to-al-25-ottobre-2021.pdf 

************************************************************************* 
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2 - News - VIAGGI e COVID, come è andata fin’ora?  

I viaggi sono ripartiti. Dal mese di giugno e cioè da quando la situazione Covid è nettamente migliorata 

(e da quando le restrizioni sugli spostamenti si sono ridotte), sia in Italia che in Europa il turismo è 

ripartito. La “macchina” ha iniziato a girare ma lo fa al minimo specialmente per quel che riguarda 

i viaggi di gruppo i quali, per loro connotazione, abbisognano di tempi lunghi (settimane e certe volte 

mesi) per essere organizzati nel modo dovuto.  

Le agenzie, pur dimostrando soddisfazione per la ripresa sono sotto stress sia per la mole di 

documentazione sanitaria occorrente per il regolare svolgimento di un viaggio che per l’incertezza della 

conferma dello stesso. 

In particolare, esempio le mete estere, implicano tutta una serie di documentazioni e verifiche 

che vanno dalla prenotazione dei tamponi (obbligatori sia in partenza che in rientro) alla compilazione 

del PLF (Passenger Locator Form - documento che attesta lo stato di salute del passeggero) al controllo 

della validità del Green Pass, alla verifica della data della seconda vaccinazione il tutto secondo 

normative che variano da Paese in Paese e possono variare da giorno a giorno. 

A tutto questo va’ aggiunta l’organizzazione “ordinaria” del viaggio ovvero verifica dell’apertura o 

meno di alberghi, ristoranti, siti, musei, edifici di culto, ecc, dove, sperimentato, anche qui ognuno, 

in periodo pandemico, applica proprie regole (e propri orari!). Il tutto, sempre “sub iudice” 

all’andamento della pandemia e alle decisioni dei vari governi di deliberare nuove norme o 

cancellarne altre. Quindi una situazione dove gli operatori turistici si muovono con cautela senza esporsi 

troppo, con personale al minimo ed orari ridotti perche’ già “scottati” da quasi due anni di chiusure.  

Nonostante tutte queste attenzioni può capitare, esempio il viaggio in Israele di metà ottobre che, 

a tre settimane dalla partenza, il tour venga annullato (viaggio complicatissimo da organizzare per la 

mole di documenti da presentare) data la decisione last minute delle autorità israeliane di far entrare nel 

paese solo coloro in possesso della terza dose di vaccino. Altro esempio di lavoro cancellato il 

cambiamento di programma nel viaggio di Cipro dove le autorità di Cipro nord hanno imposto il tampone 

per l’ingresso nella zona “occupata”. Regola che, per questioni logistiche e di opportunità, ci ha portato 

a annullare la visita di quell’area. Insomma, anche qui, tanto lavoro andato in fumo!  

Con questo quadro siamo comunque ripartiti con vari viaggi sia in Italia (Napoli due volte, 

Ravenna, Calabria, Eolie, Sardegna e Molise) che all’estero (Polonia e Cipro). Viaggi riusciti dove, 

per quel che riguarda la salute, pare che nessuno dei 183 partecipanti abbia avuto “problemi” (a fine 

viaggio veniva sempre richiesto di tenersi monitorati ed avvisare qualora ci fossero stati 

malesseri riconducibili al Covid). 

Il prossimo viaggio sarà quello in Giordania, iscrizioni già chiuse e quello di Capodanno (Tuscia e 

Viterbo) anche qui non ci sono più disponibilità. In corso di valutazione la fattibilità del viaggio pre-

natalizio a Katschberg, in Austria.   

 

3 - News - Dove andremo nel 2022 ? 

Per il 2022 tante idee ma tutte legate all’andamento epidemico. Impegni di viaggio che vanno oltre i 3 / 

4 mesi sono difficili da mantenere. Lo stesso ci può’ essere un Calendario di idee su cui lavorare. Qui, di 

seguito, le prime proposte. 

Programmato, per Gennaio, con partenza il 13 e rientro il 18, è Dubai e Abu Dhabi in 

occasione dell’Expo. L'ispirazione sarà di casa a Expo 2020 Dubai, un'esperienza irripetibile e 

assolutamente da non perdere. 182 giorni all'insegna della collaborazione, dell'innovazione e della 

meraviglia per ciò che l'uomo è in grado di realizzare. Passeggeremo ammirando l'architettura mozzafiato 

dei padiglioni, ci stupiremo di straordinarie innovazioni tecnologiche e viaggeremo tra le diverse culture 

e cucine del mondo in un luogo pieno di fascino. Sostenibilità, mobilità e opportunità le tre parole 

chiave per comprendere questo grande evento! Poi, naturalmente Dubai, una città perennemente in 

equilibrio tra l’oriente con le sue tradizioni millenarie e l’occidente con la sua modernità; tra i 

suoi panorami mozzafiato e i palazzi ultramoderni che stanno in piedi sfidando le leggi della gravità; tra 

i ritmi lenti e rilassati del deserto e la frenesia e la velocità delle città del terzo millennio. Cliccando il link 

qui di seguito il programma del viaggio.  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/10/DUBAI-EXPO-2020-ABU-

DHABI-13-18-Gennaio-2022.pdf 
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In Marzo la ripetizione del riuscitissimo viaggio nelle Canarie dove, se è pur vero che tanti pensionati 

ci vanno per opportunità economica di certo non secondario alla scelta è un’invidiabile clima nonché una 

straordinaria bellezza paesaggistica. Noi non staremo fermi, visiteremo isole (Tenerife, Lanzarote e 

Fuerteventura), spiagge, dune, villaggi ecc. Saliremo su un vulcano (Teide), passeggeremo sulla lava 

(fredda) a Lanzarote. Visiteremo cantine di vino e grandi coltivazioni di Aloe. Insomma un viaggio 

che ci sorprenderà (parola dei viaggiatori del precedente viaggio del 2017). 

In aprile, con la brava guida Elton Caushi, di nuovo in Albania (sempre e qualora il paese sul fronte 

Covid dia rassicurazioni)  

Quindi un elenco di idee da confermarsi quasi trimestralmente. Di seguito (non in ordine 

cronologico) Roma, Sicilia ed isole Egadi, Mantova e Parma, Salento, Monza e Milano, Marche 

e altre mete italiane. 

Per l’estero, oltre a Dubai, Canarie ed Albania*, Israele, Portogallo, Slovacchia, Camino 

Portoghese, Provenza, Isole Lofoten, Kossovo e Macedonia*, Turchia orientale, Algeria* e, ma 

ipotesi improbabile per via della non trasparenza sulla situazione Covid, il Peru’*.                                                        

* Previo verifica situazione pandemica. 

 Per altre mete aspetto pure vs suggerimenti!  

Qui vuole manifestare un interesse per questi viaggi puo’ inviarmi la richiesta di 

adesione (assolutamente non impegnativa – vale come sondaggio) scrivendo al mio 

indirizzo mail  claudio@claudioinviaggio.com 

Insomma, con le dovute attenzioni si puo’ 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! 

 

4 – News  VOUCHER TURISTICI: è “quasi” l’ora del rimborso 

Per un'esatta comprensione delle indicazioni di seguito fornite è importante ricordare che la situazione 

è in continua evoluzione con informazioni aggiornate ai dettati della legge 21 maggio 2021 n.69, 

(legge di conversione del Decreto Sostegni), legge che ha inciso significativamente sulla validità dei 

voucher emessi. Nello specifico la legge ha “allungato” di 6 mesi (da 18 a 24) i termini di 

rimborso del voucher relativo a soggiorni e pacchetti turistici. Mentre sono 12 i mesi di termine per 

i voucher emessi per la cancellazioni di servizi di solo trasporto.  

 

Rimane come nella precedente norma la possibilità data al cliente di utilizzare l’importo dei 

voucher per l’acquisto di servizi (viaggi o soggiorni) proposti dall’agenzia (cioè non necessariamente il 

cliente deve aspettare la riproposizione del viaggio cancellato).  

 

Considerato che per i viaggi cancellati all’inizio dello scorso anno la scadenza dei  24 

mesi è prossima conviene contattare già fin d’ora l’agenzia e chiedere (insistere) la 
restituzione di quanto versato. Anche perché, in una pausa cosi lunga non è 

scontato che uno stesso viaggio venga proposto, quando sarà possibile, con un 
differente operatore!  
 

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

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   

marco@natisoneviaggi.it 

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

mailto:claudio@claudioinviaggio.com
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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° 12 del 27 Ottobre 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, 25 ottobre, siamo 

arrivati a 301 iscrizioni!      

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

Chi nuota seguendo la corrente non arriva alla sorgente 

                       (proverbio polacco) 
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