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SI RIPARTE 

Le buone notizie in tema di pandemia e cioè un “trend” che vede i contagi da alcuni giorni in 

costante, sensibile discesa  fanno ben sperare su un prossimo futuro dove la tanto desiderata 

“normalita” pare finalmente un obiettivo possibile da raggiungere in tempi brevi! 

La scelta di alcuni stati europei (e Italia in parte) di abolire le restrizioni renderanno più 

semplice i movimenti tra Paese e Paese.  

Noi, dal 13 al 18 gennaio, nel viaggio a Dubai, per Expo, abbiamo “sperimentato” la parte 

più difficile e complicata del viaggiare in tempo di pandemia: tamponi molecolari prima di partire 

e, a Dubai, prima di rientrare, di nuovo tamponi con l’ansia di conoscere un risultato che tutti 

speravamo…negativo!. Ovviamente Green Pass e mascherine. 

Si, in effetti, è stato un po’ “brigosa” la gestione di questo viaggio ma, credetemi, ci 

siamo divertiti e ne è valsa la pena. Abbiamo visitato una manifestazione planetaria, pranzato 

e cenato con cucine di tutto il mondo, siamo entrati dentro a lussuosissimi palazzi, passeggiato 

tra futuristici grattacieli e abbiamo pure avuto (in questo caso la “sfiga”) di veder piovere nel 

deserto. Insomma, un bel viaggio!  

Ora, come detto, sarà più semplice viaggiare e, visto l’andamento pandemico, lo si potrà 

fare anche con maggior sicurezza. Insomma si riparte e speriamo, questa volta, sia una 

partenza definitiva.  

Sono stati due anni difficili. Abbiamo tutti bisogno di tornare alla normalità.                   

C’è la faremo! 

 

1 – News: NUOVI VIAGGI  

Quanto prima, entro una quindicina di giorni verrà pubblicizzato un elenco di viaggi itinerari 

italiani, europei ed extra Europa. Le destinazioni terranno conto delle preferenze espresse nel 

sondaggio pubblicizzato a fine dicembre oltre a qualche altra meta suggerita da alcuni 

partecipanti all’indagine. 

Per ripartire comunque in sicurezza sono state date alcune indicazioni alle agenzie 

specificando un numero contenuto di partecipanti a seconda delle destinazioni. Ad esempio 

viaggi in aereo in Europa max 25 partecipanti (eccezionalmente 30). Viaggi in pullman in Europa 

35 pax (eccezionalmente 40). Viaggi in Italia 35 pax (eccezionalmente 40). Visita a mostre max 

40 pax. Questo fino a quando la situazione epidemiologica non sarà “quietata”. 

Riducendo il numero dei partecipanti alcuni costi fissi, come pullman e guida suddivisi tra 

i partecipanti comporteranno purtroppo un aumento dei costi ma anche una maggior comodità 

e, ripeto, sicurezza.  

I viaggi, al di là di questa precisazione, li vedremo comunque con costi sensibilmente 

aumentati rispetto al periodo pre pandemico. Inflazione (quest’anno prevista oltre il 4%) ma in 

particolare il forte aumento dei carburanti comporteranno una importante lievitazioni dei costi.  

La scelta delle agenzie a cui affidare il viaggio sarà un’altra verifica (in corso) dopo lo tsunami 

che ha investito il mondo del turismo. Diversi Tour Operator e non poche agenzie hanno chiuso 

o fortemente ridimensionato la propria organizzazione con riduzioni di personale e di sedi. La 

scelta di un’agenzia a cui affidare la preparazione di un viaggio terrà conto di queste nuove 

situazioni. 

 



VIAGGI di MARZO, APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2022 

- Le nuove destinazioni: 

 - Marzo: NONANTOLA e CARPI, piccole città dalla grande storia 

 - Aprile: DENTRO e FUORI le MURA de ROMA in compagnia di Daniele P. che, per 

                  il sottoscritto (e non solo) , è la miglior guida della capitale! 
 
- Maggio: TRENINO ROSSO del BERNINA . tra ghiacciai e flora alpina in primavera 

- Maggio: ALBANIA con la guida di Elton C. (il “top” delle Guide in Albania) 

- Maggio: TURCHIA ORIENTALE in compagnia di Faik E. (miglior guida turca e, nella 

                 mia personale classifica mondiale (350 recensioni!) secondo solo a  
                 Daniele P (Roma) 

 
- Giugno: CAMINO PORTOGHESE  - Viaggio a piedi verso SANTIAGO (Km 160) 

- Giugno: NORMANDIA, in viaggio con gli Impressionisti 

– Viaggi confermati 

 - Marzo alle CANARIE (Viaggio confermato – posti esauriti) 

 - Aprile: PARMA e MANTOVA (Viaggio confermato) - 6 pax disponibili 

- Sintetico elenco rimanenti viaggi 2022 (vedi note di seguito) 

Nb: nel dettaglio, di seguito, la sintesi dei programma sopra indicati 

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

VentoLetter n° 02 del 07 Febbraio 2022 

1 – News 

 - Marzo: sabato 12 a TRIESTE per la MOSTRA su MONET e gli IMPRESSIONISTI in 

NORMANDIA - VISITA della CITTA’ 

 (Iscrizioni direttamente con l’Associazione – in allegato il programma)  

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

ClaudioLetter (nel dettaglio) 

Marzo: NONANTOLA e CARPI, piccole città dalla grande storia – Sabato 5 marzo 

A 10 km a nord est di Modena si trova l’Abbazia di Nonantola è annoverata tra le più potenti 

abbazie dell’Europa medievale. Già monastero benedettino e poi cistercense, fondata nel 752 da 

sant’Anselmo, cognato del re longobardo Astolfo, è dedicata a San Silvestro I Papa di cui ne 

conserva le reliquie. La splendida basilica, riaperta dopo le opere di consolidamento a seguito del sisma 

del 2012 è oggi chiesa concattedrale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. Completa il percorso la visita 

al Museo Benedettino e Diocesano dove è esposto il Sacro Tesoro dell’Abbazia, con oggetti preziosi 

tra cui l’Evangelistario di Matilde di Canossa, e documenti imperiali tra cui quelli con il monogramma 

di Carlo Magno e di altri sovrani medievali.  Altre info sull’Abbazia scaricando il fascicolo 

informativo al link                                . 

https://abbazianonantola.it/images/PDF/depliant_abbazia_nonantola_IT.pdf 

Carpi, città di 72.000 abitanti, 15 Km a nord ovest di Modena, una delle capitali della 

“maglieria” made in Italy vanta origini che risalgono alla civiltà villanoviana. È però il suo importante 

patrimonio storico-culturale risalente all’età rinascimentale che le ha conferito l’appellativo di “Perla del 

Rinascimento”. A partire dal XIV secolo infatti Carpi divenne sede di Signoria e poi contea dei Pio 

di cui l’omonimo Palazzo, recentemente restaurato dopo il sisma del 2012, ne è la più grande 
testimonianza. 

https://abbazianonantola.it/images/PDF/depliant_abbazia_nonantola_IT.pdf


Viaggio di giornata - Partenza in pullman da Udine  Cliccare il link seguente per il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/02/NONANTOLA-e-CARPI-5-
Marzo-2022.pdf 

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

Aprile: DENTRO e FUORI le MURA di ROMA  (seconda metà di aprile) 

Viaggio “creato” in collaborazione con Daniele P. nostra “storica”, preparatissima, 
appassionata, guida di Roma e dintorni.  

5 giorni dedicati ad Ostia Antica(scavi), Castelli Romani (Giardini pontifici di CastelGandolfo, 

San Nilo a Grottaferrata, Tempio della Fortuna Primigenia a Palestrina, ecc) e infine Raffaello a 

Roma  (Musei Vaticani ed altri siti che ospitano i suoi capolavori. Viaggio di prox pubblicazione.  

Pre iscrizione non impegnativa scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com oppure whatsapp al 
346 0368348 

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”, Cliccare il link di seguito per visionare il programma – Cliccare il link 
di seguito x scaricare il programma.   6 pax disponibili 

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

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

 

Maggio: TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

Maggio: forse il mese migliore per questo itinerario. Le cime delle Alpi ancora innevate, i ghiacciai 

a . . . portata di mano e, nello stesso tempo l’esplosione multicolore della flora alpina e pre alpina, il lago 

di Como, l’enclave di Livigno ed un passaggio con visita al lago di Iseo. Il max in . . . maggio .                      
Viaggio di prox pubblicazione 

Pre iscrizione non impegnativa scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com oppure whatsapp al 
346 0368348 

Maggio: ALBANIA 

Sarà ancora Elton Caushi, il top delle guide albanesi, ad accompagnarci in questo viaggio nel 

Paese delle Aquile (Shqiperia).  Seppur di piccole dimensioni e molto vicina all’Italia, una settimana 

di viaggio in Albania ci lascerà la sensazione di essere stati molto lontano e di aver visto 

contemporaneamente molti paesi. Chi fa un viaggio in Albania per la prima volta rimane sorpreso 

dall’abissale differenza tra quello che si aspetta di trovare e ciò che realmente è l’Albania. Viaggio di 6/7 

gg. Aereo + pullman. Viaggio di prox pubblicazione 

Pre iscrizione non impegnativa scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com oppure whatsapp al 
346 0368348 

Maggio: TURCHIA ORIENTALE 

Tanti hanno già visitato la Turchia e, la maggior parte ha visto sicuramente la sua parte centro occidentale 

e cioè la bellissima Cappadocia e, di certo, la splendida Istanbul. Ma quanti conoscono il resto del paese? 

E, in particolare le sue estremità orientali? Ebbene questo viaggio in compagnia di Faik E. (per il 

sottoscritto e non solo, la miglior guida turca) ci porterà a seguire un itinerario che, partendo da 

Trebisonda, sul mar Nero (.. ho perso la Trebisonda) ci porterà tra le verdi steppe dell’altopiano 

anatolico fino a giungere al confine con l’Armenia, ad Ani, la città fantasma dalle cento e più chiese. Il 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/02/NONANTOLA-e-CARPI-5-Marzo-2022.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/02/NONANTOLA-e-CARPI-5-Marzo-2022.pdf
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/12/PARMA-e-MANTOVA-Aprile-2022.pdf
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
mailto:claudio@claudioinviaggio.com


nostro viaggio prosegue costeggiando le pendici del mitico Ararat per giungere sul grande lago salato di 

Van. Quindi Diyarbakir la contestata capitale curda, Quindi Urfa, la città di Abramo. Gobleki Tepe 

la cui recente scoperta porta a riscrivere la storia dell’Umanità. Quindi Gaziantep (il museo della Gipsy 

girl), Antiochia e lo splendido museo dei mosaici delle ville romane,  infine, forse il top del nostro 

viaggio, la cima del monte Nemrut con le sue colossali statue che a est ed a ovest fanno la guardia al 

gigantesco cumulo dove è sepolto Antioco I°, Re della mitica Commagene. Un viaggio da scegliere 

a “scatola chiusa”, credetemi oppure . . . . . chiedete a chi c’è già stato nel 2010 !!! Aereo+pullman – 

9/10 gg. Viaggio di prox pubblicazione 

Pre iscrizione non impegnativa scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com oppure whatsapp al 
346 0368348 

Giugno: CAMINO PORTOGHESE verso SANTIAGO di Compostela (160 km) 

L’itinerario costiero del Camino Portugues è stato riconosciuto come itinerario ufficiale giacobeo in 

tempi relativamente recenti. 160 km è la distanza che, attraversando le terre della Galizia, separa 

A Guarda da Santiago de Compostela. Questo itinerario non presenta particolari difficoltà dato anche 

il fatto di non avere importanti dislivelli e ll paesaggio, in questo modo, è un’opzione sempre più 

apprezzata dai pellegrini: dagli incredibili spazi costieri di scogliere, spiagge, monti, foreste ed estuari, 

di cui è costituito. In questa esperienza potremo scoprire il lato più selvaggio e incontaminato della 

costa meridionale della Galizia. Viaggio di prox pubblicazione 

Pre iscrizione non impegnativa scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com oppure whatsapp al 
346 0368348 

Giugno: NORMANDIA, in viaggio con gli “Impressionisti” 

Viaggiare nella Normandia “impressionista” significa passare dalla pittura alla sensazione: 

contemplare i capolavori dei pittori in musei eccezionali e rivivere le emozioni, dalle quali essi hanno 

tratto ispirazione, proprio nei luoghi dove hanno posato i loro cavalletti. Più che un viaggio nella storia 

dell’arte, questa destinazione offre la possibilità di vivere i momenti di felicità che hanno ispirato i 

pittori. Viaggio di prox pubblicazione 

Pre iscrizione non impegnativa scrivendo a claudio@claudioinviaggio.com oppure whatsapp al 
346 0368348 

Altri viaggi da definire:  

Estate: Cornovaglia + Londra -  Isole Lofoten – Karelia e San Pietroburgo –  

Fine Estate: Sicilia occ.le + Egadi – Uzbekisthan –  

Autunno: Cipro – Israele – Giordania 

Novembre: Perù – (Lofoten a Novembre 2022 o Febbraio 2023) 

Da definire (e qualora fattibile): Groenlandia 

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

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 inviare una mail 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 

******************************************************************* 
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VentoLetter (nel dettaglio) 

Marzo: sabato 12 a Trieste per la Mostra su Monet e gli Impressionisti in 

Normandia Visita della città 

Il Museo Revoltella di Trieste ospita dal 4 febbraio al 5 giugno 2022 la mostra Monet e gli 

Impressionisti in Normandia, in occasione della quale saranno riunite oltre settanta opere per 

raccontare il legame dell’Impressionismo con la Normandia. Tra gli artisti presenti, Monet, Renoir, 

Delacroix e Courbet, pittori che hanno colto l’immediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla 

tela le sfumature del cielo, lo scintillio dell’acqua e le verdi valli della Normandia. 

La rassegna conta conta la partecipazione di una delle collezioni più significative del periodo 

impressionista, la Collezione Peindre en Normandie, da cui proviene la maggior parte dei capolavori 

in mostra, insieme a prestiti provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, dal Belvedere di 

Vienna, dal Musée Eugène-Boudin di Honfleur e da collezioni private. 

Al mattino, a partire dalle ore 11 visita guidata della mostra. Nel pomeriggio, dalle ore 14 

visita guidata della città. In allegato il programma. 

Il programma è disponibile cliccando il seguente link 

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2022/02/TRIESTE-

MONET-e-gli-IMPRESSIONISTI-in-NORMANDIA-Visita-di-Trieste-Sabato-12-MARZO-2022.pdf 

Iscrizioni scrivendo a cla.dallolio@gmail.com oppure whatsapp al 346 0368348 

Tesseramento 2023 

Procede molto bene la campagna di tesseramento per l’anno in corso. Al 5 febbraio sono state 

raggiunte 203 iscrizioni! 

L’importo è il solito € 5,00 – Per l’iscrizione più opzioni di pagamento: 

ATTRAVERSO BONIFICO 

IT24P3608105138278725178728  - Bic/Swift  PPAYITR1XXX.  

Nb: il conto (Posta Pay Evolution) è intestato al Presidente pro tempore dell’Associazione, cioè 

DALLOLIO CLAUDIO, questo è importante specificarlo perché scrivendo “Associazione Il Vento” 

l’operazione non va a buon fine!!!!!!.  

In allegato un promemoria con i dati per il bonifico 

Una volta effettuata l’operazione si prega di comunicare via mail o whatsapp, l’avvenuto versamento- E’ 

importantissimo indicare nome e cognome di chi fa il versamento! 

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

VIA POSTA :  seconda opzione inviando (ben ….camuffato) l’importo di euro 5,00 entro una 

busta indirizzando a: ASSOCIAZIONE IL VENTO FVG – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA 

(UD) 

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

TERZA OPZIONE: .. quando ci sarà un occasione per incontrarci ! 

 

Per tutte queste opzioni, all’indirizzo che segnalerete, verrà inviata la Tessera 2022! 

 

Un cordiale saluto a tutti 

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

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2022/02/TRIESTE-MONET-e-gli-IMPRESSIONISTI-in-NORMANDIA-Visita-di-Trieste-Sabato-12-MARZO-2022.pdf
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