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1 – News:  

Marzo alle Canarie (apertura iscrizioni) 

Aprile: Parma e Mantova antiche e nuovi capitali (posti disponibili) 

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

Nel dettaglio: ClaudioLetter n°16 del 27 Dicembre 2021   

 

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 5 isole 

(Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera), 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). Cliccare il link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/CANARIE-marzo-2022-Alle-

Canarie-%C3%A8-sempre-Primavera-1-1.pdf 

(Agenzia organizzatrice “Natisone Viaggi” – sede di Cividale – piazza Picco 19 – 0432 731717) 

- Acconto entro 29 gennaio.  

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

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 – Cliccare il link di seguito x scaricare il programma 

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

Agenzia organizzatrice “VolandoVia” . Via Gorghi 3/b, Udine – 0432 508225 

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

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 

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

Auguri di Buon ANNO con  tanta  SALUTE, GIOIA, VIAGGI e, come dice 

Dante,…”CANOSCENZA”.   

Quando inizia un viaggio? Nel momento in cui dai l’ultimo giro di chiave alla porta di casa! 
(Maria C. - Nimis)  
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