
ClaudioLetter n°13 del 03 Novembre 2021 

 

1 – News: Expo a Dubai – Canarie (tre isole) – Parma e Mantova antiche e nuovi 

capitali 

2 – News: Sondaggio: dove andremo nel 2022 ? Elenco aggiornato con nuove 

destinazioni!  

3 –Voucher turistici: è “quasi” l’ora del rimborso 

4 – News: I Fotoracconti di Calabria, Eolie, Sardegna, Molise/Tremiti, Cipro 

 

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

VentoLetter n° 13 del 03 Novembre 2021 – Le attività dell’Associazione 

 

1–News: Mostra – La Forma dell’Infinito, Udine 24 novembre 

2 – News - Margherita Piva scrive: Tagliatori di teste, artisti cosmopoliti, badesse 

sotto mentite spoglie nella Cividale multiculturale 

Gianni Cianchi recensisce  “Le vite di prima” – Romanzo storico 

 

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

 

Nel dettaglio: ClaudioLetter n°13 del 03 Novembre 2021   
g 

1-News – I primi tre viaggi del 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 proposte “inverno/primavera” che, con buone probabilità (ed incrociando le dita….), 

saranno confermate.  

 

Gennaio, con partenza il 13 e rientro il 18 il viaggio a DUBAI ed 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 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/10/DUBAI-EXPO-2020-ABU-DHABI-13-18-Gennaio-2022.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/10/DUBAI-EXPO-2020-ABU-DHABI-13-18-Gennaio-2022.pdf


Marzo per 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). 

Programma disponibile tra novembre e dicembre. 

 

Aprile: MANTOVA e PARMA: due capitali a confronto! Viaggio di 3 gg. 

I Farnese in Emilia ed i Gonzaga a Mantova valorizzano le loro città costruendo palazzi, chiese, 

conventi, teatri, strade e piazze e le loro corti attirano da tutta Europa i più famosi pittori, letterati, 

musicisti. Mantova nel 2016 e Parma nel 2020 entrambe, per un anno, sono state “Capitali 

Italiane della Cultura”, titolo “guadagnato” non solo per il loro background storico culturale ma anche 

per la capacità dimostrata di valorizzare e promuovere un modello di sviluppo sostenibile mantenendo la 

cultura al centro della crescita sociale, economica e civile del territorio. Programma disponibile tra 

novembre e dicembre. 

 

NUOVE DESTINAZIONI: 

Nel precedente invio mancava l’indicazione di un nuovo viaggio a Cipro. Il riuscitissimo viaggio, molto 

apprezzato dai partecipanti del tour appena terminato, verrà riproposto nel 2022, probabilmente in 

periodo primaverile. Altre mete suggerite dopo l’ultimo invio: New York…..come in un film! – 

Normandia, culla dell’Impressionismo – Altro inserimento Valencia, una delle più belle città di Spagna! 

Infine, vera new entry, una Crociera a scelta tra il Mediterraneo orientale e i Caraibi 

 

2-News - Sondaggio - Dove andremo nel 2022 ?  Aggiornamento del 

precedente invio (NewsLetter n: 12) 

SONDAGGIO: 

Come già proposto in anni precedenti di seguito un elenco di mete di viaggio per il 2022.  

Chi (sia pur senza impegno) fosse interessato ad una o più di queste destinazioni può 

 inviare  le sue preferenze scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com.  

Le vostre indicazioni saranno utili per la programmazione dei viaggi del prossimo anno.  

 

Ricapitolando e cercando di dare un indicazione temporale qui di seguito 21 proposte:  

 

Gennaio 2022: DUBAI e ABU DHABI x EXPO (programma pubblicizzato) 

 

Marzo: CANARIE (Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura) – viaggio itinerante dal 

vulcano Teide alle grotte laviche di Lanzarote alle grandi dune di sabbia 

Fuerteventura. 

 

Aprile: PARMA e MANTOVA, due capitali ( di ieri e di oggi) a confronto! 

 

Aprile/Maggio/ Giugno: MONZA e la Corona Ferrea - MILANO capitale in Europa! 

(Guida Marco S.) 

 

Aprile/Maggio/Giugno: ROMA, Ostia  e dintorni –  (Guida Daniele P.) 

 

mailto:claudio@claudioinviaggio.com


Aprile/Maggio/Giugno: ISRAELE, non è una storia semplice da raccontare 

 

Aprile/Maggio/Giugno: CIPRO (di nuovo!) Il viaggio del 2021 è riuscito troppo bene 

per non riprovarci una seconda volta. (Guida Fabio P.) 

 

Maggio/Giugno: CAMINO PORTOGHESE de la Costa . 150 km costeggiando l’Atlantico! 

 

Maggio/Giugno: NORMANDIA, culla dell’Impressionismo 

 

Maggio/Giugno: TURCHIA ORIENTALE – da Trebisonda a Kars. Da Ani al monte Ararat. 

Dal lago di Van alla cima del Nemrut Dagi. Fantastico viaggio con una super Guida: 

Faik E. 

Luglio: PROVENZA, Avignone e Camargue. Dopo due rinvii forse questa volta si parte! 

 

Agosto/Settembre: SLOVACCHIA, colline, laghi, città, villaggi e castelli al tempo degli 

Asburgo. Luppolo e vigneti della piccola repubblica dell’est. 

 

Agosto: LOFOTEN, isole polari e notte in “Postale”. La data di questo viaggio potrebbe 

“slittare “ a novembre/dicembre in occasione del comparire delle Aurore boreali.  

 

Settembre: SICILIA OCC.LE ed ISOLE EGADI: Favignana e le sue Tonnare 

 

Settembre: MARCHE delle Meraviglie! Da Raffaello a Leopardi a . . . . Valentino Rossi, 

una regione che stupisce! 

 

Settembre: VALENCIA – Un luogo di contrasti che offre al visitatore un affascinante 

centro storico insieme a tanti complessi futuristi: edifici gotici e le invenzioni di 

Calatrava ne fanno una città unica.  
 

Settembre: ALBANIA o KOSSOVO e MACEDONIA. Se la situazione pandemica lo 

permetterà l’Albania verrà proposta in primavera altrimenti in settembre ma con la 

possibilità di essere sostituita con Kossovo e Macedonia (Guida Elton C.) 

 

Ottobre: ALGERIA, il deserto più bello! Da Algeri e le rovine di antiche città romane al 

mitico Sahara! 

 

Novembre: LOFOTEN , le isole polari e l’Aurora boreale (alternativa alla partenza di 

Agosto) 

 

Dicembre: NEW YORK in attesa del Natale……come in un film! (Guida Enrico G.) 

 

Proposta extra: CROCIERA (Mediterraneo orientale o Caraibi?) 

 

. . . . . e, per altre mete,  aspetto vs suggerimenti!  

 



I risultati del sondaggio saranno resi noti entro fine anno – Dall’invio della 

precedente NewsLetter (la n° 12 del 26 ottobre) sono pervenute circa 30 

risposte con un indicazione complessiva di 70 preferenze. A queste vanno 

sommate, dandole per scontate, le 23 iscrizioni al viaggio di Israele annullato dopo la scelta 

delle autorità israeliane di richiedere la terza dose del vaccino per coloro che entrano nel Paese, 

terza dose di cui solo ora in Italia si inizia la somministrazione. 

Ps: Le Guide indicate in alcuni programmi sono quelle conosciute in precedenti tour. Con 

conferme date per tempo buone probabilità di averle di nuovo con noi 

 

Insomma, con le dovute attenzioni si puo’ viaggiare ( e in 183 fin’ora lo abbiamo 

fatto!). 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, 

nella nostra Italia 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 

così è! 

 

3 – 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 lo stesso 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 

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

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 -  (Ufficio Gruppi) –  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 –  
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
mailto:marco@natisoneviaggi.it
mailto:v.rovis@turismo85.it


4 – News: I Fotoracconti di Calabria, Eolie, Sardegna, Molise/Tremiti, Cipro 

Riassunto fotografico (con commenti) dei viaggi di settembre e ottobre – cliccare sui 

link per scaricare o visionare le fotografie 

Calabria, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/CALABRIA-2021.pdf 

Eolie, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/EOLIE-e-Nord-Sicilia-2021.pdf 

Sardegna, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/SARDEGNA-centro-sud-2021.pdf 

Pistoia e Modena, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/PISTOIA-e-MODENA-2021.pdf 

Molise e Tremiti, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/MOLISE-e-TREMITI.pdf 

Cipro, http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/11/CIPRO-2021.pdf 

 

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

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

comodità ma di novità, sorprese. Paolo Crepet  (Citazione inviata da B.G.) 

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.  

 

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

Nel dettaglio - VentoLetter n° 13 del 03 Novembre 2021  

 

1–News: Mostra – La forma dell’Infinito, Udine 24 novembre – Visita guidata 

Cliccare il link per scaricare il programma  http://www.associazioneilvento-

fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/MOSTRA-LA-FORMA-DELLINFINITO-24-Novembre-

20211.pdf 

 

2 – News - Margherita Piva scrive: Tagliatori di teste, artisti cosmopoliti, badesse 

sotto mentite spoglie nella Cividale multiculturale.  

Gianni Cianchi:  recensisce “Le vite di prima” romanzo storico di Daniela Galeazzi e 

Giuseppina Minchella.  

Cliccando i due link sottoriportati  è possibile scaricare i due articoli pubblicati dalla 

rivista “La Voce degli Stelliniani” 

M. Piva -  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/PIVA-

MARGHERITA-Cividale.pdf 

G. Cianchi  -  http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-

content/uploads/2021/11/CIANCHI-GIANNI-LE-VITE-DI-PRIMA-RECENSIONE-

LETTERARIA.pdf 

 

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

Chi nuota seguendo la corrente non arriva alla sorgente 

          (proverbio polacco) 
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