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Nel dettaglio: ClaudioLetter n°15 del 22 Dicembre 2021   

g 

1-News –  Gennaio al caldo ad Expo 2020 a Dubai (viaggio confermato, posti esauriti)– 

Marzo alle Canarie. Aprile: Parma e Mantova antiche e nuovi capitali (posti disponibili) 

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.      Agenzia organizzatrice Turismo 85 – 0432 1955900 - VIAGGIO CONFERMATO –  

Posti esauriti  

 

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). 

Il viaggio è in corso di elaborazione. Purtroppo, causa incertezze dovute alla pandemia, si 

registrano ritardi nelle conferme da parte dei corrispondenti locali. Si spera di avere per i primi 

di gennaio il programma definitivo. Coloro interessati al viaggio avranno, ahimè, pochi giorni 

per la conferma di partecipazione (acconto entro metà gennaio).  

Aprile: PARMA e MANTOVA: due capitali a confronto! Viaggio di 3 giorni                          
Agenzia organizzatrice “VolandoVia” . Via Gorghi 3/b, Udine – 0432 508225 

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. Cliccare il link di seguito per 

visionare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/PARMA-e-MANTOVA-Aprile-2022.pdf 

 

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

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/PARMA-e-MANTOVA-Aprile-2022.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   

marco@natisoneviaggi.it 

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

VOLANDOVIA/Spin Travel srl  -   Via Gorghi, 3/b    33100 Udine  Tel. 0432-508225 - Fax  0432-201017   

info@volandovia.it    www.volandovia.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 –  

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

LA META è PARTIRE (G. Ungaretti) 

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° 15 del 23 Dicembre 2021  

 

1–News: Dante e la nuova tessera 2022 – frase vincitrice del sondaggio 

 

Dopo aver visionato le proposte pervenute, non molte per dir la verità, la frase scelta dal 

Consiglio per la nuova tessera 2022 è quella proposta dal socio B.Z.G. E’ un verso della Divina 

Commedia, Canto XXVI° dell’Inferno (vv 118-120) ed è la conclusione del discorso che Ulisse 

rivolge ai suoi compagni per spronarli a continuare il loro viaggio oltre le colonne 

d’Ercole, confine ultimo del mondo allora conosciuto: fatti non foste a viver come bruti ma 

per seguir virtute e canoscenza.  

La scelta è caduta su questa frase perché oltre ad interpretare le finalità della nostra 

associazione ovvero il viaggiare, il sapere, le conoscenze si addice pure al momento che 

stiamo vivendo dove, a fronte di una catastrofe sanitaria mondiale, quale è la pandemia da 

Covid, la comunità scientifica internazionale è impegnata nella costante ricerca di nuove 

cure per vincere e debellare questo pericoloso virus. A noi, la scelta di credere  o meno nel  

progresso scientifico, a noi la scelta di andar o meno oltre “le colonne d’Ercole” . . . .  

In allegato il fac simile della nuova tessera oppure cliccare il link seguente 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Tessera-

2022-unica.pdf             - Per le modalità di iscrizioni 2022 aspettare la prox NewsLetter! 

mailto:marco@natisoneviaggi.it
mailto:info@volandovia.it
mailto:v.rovis@turismo85.it
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Tessera-2022-unica.pdf
http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/Tessera-2022-unica.pdf


2- News: A tutti Voi BUONE FESTE!  

Ci aspettavamo tutti “una chiusura migliore” di questo secondo tribolato anno pandemico ma 

purtroppo cosi non è. Forse si era un po’ troppo ottimisti, da giugno in poi le cose, settimana 

dopo settimana, andavano migliorando tant’è vero che numerose sono state le iniziative e i 

viaggi effettuati. Ma poi, ahimè, ci si sono messe di mezzo le varianti, prima la Delta (made in 

India) e ora Omicron (made in Sud Africa) e quindi, di nuovo, quasi tutto a capo, Appunto 

“quasi” perché i dati statistici ci dicono che, con la stessa quantità di contagi dello scorso anno, 

grazie ai vaccini e a nuove cure il virus fa meno paura e i ricoveri nelle varie terapie ospedaliere 

si sono drasticamente ridotti. Certo, da un verso rimangono numeri preoccupanti ma è di 

conforto che la terapia vaccinale funziona, ha dato i suoi frutti, ed oggi l’Italia è uno dei pochi 

paesi d’Europa dove non c’è “confinamento” e, vita sociale ed attività economiche, 

sono quasi ritornate alla normalità. 

L’AUGURIO è di un SERENO NATALE 

e di un 2022 che porti a tutti SALUTE, PROSPERITA’, GIOIA, VIAGGI e, come scrive 

Dante,…”CANOSCENZA”.   

I consiglieri dell'Associazione Culturale “Il Vento Fvg – Aps” 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Quando inizia un viaggio? Nel momento in cui dai l’ultimo giro di chiave alla 

porta di casa! (Maria C. - Nimis)  


