
ClaudioLetter n°04 del 13 Marzo 2022 

 

1 – News: NUOVI VIAGGI  

VIAGGIO IN  ALBANIA – partono le iscrizioni (con versamento dell’acconto ad Ag. Natisone 

Viaggi) 

Cliccare il link per scaricare il programma http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2022/03/ALBANIA-maggio-2022-Viaggio.pdf 

 

2 – News: VIAGGI confermati  

Parma e Mantova (8/9/10 aprile) – due pax disponibili (…forse) – Ag. Volando Via 

Dentro e fuori le mura de Roma (22/26 aprile)– Viaggio completo    

        non ci sono più disponibilità  -Natisone Viaggi 

Trenino Rosso del Bernina  (1/2/3 maggio)- Viaggio completo     

        non ci sono più disponibilità  - Natisone Viaggi 

 

3 – Programmi di prox uscita  

Turchia orientale*(19/2 maggio – 1/10 giugno) – Camino Portoghese (15/23 

giugno) agenzia da definire – Normandia (19/26 giugno) agenzia da definire – 

Cornovaglia (8/15 luglio) agenzia da definire 

 

*Il ritorno di ERDOGAN . . . FAIK Erdogan tra noi il 31 marzo per 

raccontarci del prossimo viaggio nelle Turchia dell’est!  Nella seconda 

parte della NewsLetter i dettagli per partecipare all’evento. 

 

4 – Programmi in via di completamento 

Lofoten (luglio/agosto), Sicilia ed Egadi (primi di settembre), Uzbekisthan 

(settembre), Cipro (ottobre), Israele (ottobre), Giordania (novembre), Peru 

(novembre), Valencia in inverno(Le arance di Valencia!) 

 

5 – CALENDARIO VIAGGI aggiornato al 12 marzo 2022 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/03/calendario-VIAGGI-2022-

agg.-al-12-marzo.pdf 

Programmi disponibili cliccando  http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1453 

 

6 – Link di collegamento ai FotoRacconti:  Giordania, Tuscia, Dubai, Carpi 
 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/03/GIORDANIA-

novembre-2021.pptx.pdf 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2021/10/FOTOSINTESI-TUSCIA-

CAPODANNO-con-gli-ETRUSCHI-2021-22.pdf 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/03/DUBAI-EXPO-2020-2022.pdf 

 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/03/CARPI-e-NONANTOLA-5-

marzo-2022.pdf 
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************************************************************* 

VentoLetter n° 04 del 13 Marzo 2022 

 

1 News: Estate: in Bici lungo la Drava (e oltre) –4 giorni da Dobbiaco, a Lienz, 

Spittal, Villach – Udine / Km 300 – dislivello da 1241 m slm a 113 m slm /  

Programma in preparazione!  

2 –Monet a Trieste, 52 partecipanti – Visita effettuata il 12 03 2022 

 

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

ClaudioLetter (nel dettaglio) 

TURCHIA ORIENTALE (19/28 maggio – 1/10 giugno)- Il ritorno di ERDOGAN  

 

FAIK Erdogan tra noi il 31 marzo per raccontarci del prossimo viaggio nelle Turchia 

dell’est!  

 

Faik conosciuto da tantissimi di noi nei numerosi viaggi in Turchia sarà il prossimo 31 marzo  

in Friuli per presentare il viaggio nell’ANATOLIA orientale. La sua passione per la storia 

antica e moderna, la conoscenza della nostra lingua e 

le sue capacità comunicative ne fanno, a parere del 

sottoscritto (ma non solo), la miglior Guida disponibile in 

Turchia. Viaggiare con Faik è come partecipare ad una 

conferenza . . . . viaggiante!.+ 

Faik e il sottoscritto hanno progettato questo inusuale 

percorso in una parte della Turchia sconosciuta ma di un 

valore storico culturale straordinario. Tra il Tigri e 

l’Eufrate attraverseremo i siti storici studiati sui libri di scuola tanti anni fa (ahimè).  

Le regioni che visiteremo sono, neanche a farlo apposta, raccontate su un servizio che compare 

sul numero di Marzo 2022 di Bell’Europa (in allegato è possibile leggere quest’articolo 

cliccando il link di seguito)  http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2022/03/TURCHIA-DELLEST-REPORTAGE-BELLEUROPA.pdf 

 

Per partecipare all’incontro con Faik Erdogan è 

necessario essere in possesso del Green pass rafforzato 

nonché presenza con mascherina. E’ inoltre necessario 

prenotare la propria partecipazione scrivendo a 

claudio@claudioinviaggio.com.  

L’incontro si svolgerà giovedi 31 marzo con inizio alle 

ore 19.30 a Udine o immediati dintorni. La sala che ci 

ospiterà avrà una capienza utile ad osservare le norme sul 

distanziamento. Il luogo dell’incontro è in corso di definizione e verrà comunicato quanto 

prima a coloro che si iscriveranno all’evento.  

La bozza del programma Turchia Orientale cliccando il link di seguito 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/02/VIAGGIO-TURCHIA-EST-

2022-programma-di-massima-.pdf 
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Maggio: ALBANIA 11/16 maggio 2022 

 

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

questo viaggio nel Paese delle Aquile (Shqiperia).  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 gg. Aereo + pullman.  

Programma disponibile cliccando http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2022/03/ALBANIA-maggio-2022-Viaggio.pdf 

Iscrizioni, acconti e saldi contattando Natisone viaggi 0432 731717 – 

luca@natisoneviaggi.it 

 

CAMINO PORTUGUES (15/23 giugno) 

 

Cliccando il link un articolo di Bell’Europa (numero di marzo 2022) sulla Cattedrale di 

Santiago http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/03/CATTEDRALE-DI-

SANTIAGO-DE-COMPOSTELA-Reportage-BellEuropa.pdf 

La bozza del programma del Camino cliccando il link http://www.claudioinviaggio.it/wp-

content/uploads/2022/02/9-CAMINO-PORTUGUES-Giugno-2022-programma-di-

massima.pdf 

 

_________________________________________________________________________ 

 

RECAPITI AGENZIE 

NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19, con le seguenti aperture: da Lunedi a  

Venerdi  15,30/19.00  - Sabato 09/12.30 - Tel. 0432 731717 - 

Per un appuntamento inviare una mail a   marco@natisoneviaggi.it – luca@natisoneviaggi.it 

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

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

info@volandovia.it    www.volandovia.it 

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

 

VentoLetter (nel dettaglio) 

 

1 News - Estate:  in Bici lungo la Drava (e oltre) –4 giorni da Dobbiaco, a Linz, 

Spittal, Villach – Udine / Km 300 – dislivello da 1241 m slm a 113 m slm 

 

Un viaggio prevalentemente in discesa costeggiando, almeno fino a Villach, il fiume Drava. Un 

paesaggio da cartolina ci accompagnerà dal primo all’ultimo km di questa nostra avventura su due ruote. 

Se in possesso di E-bike è un itinerario fattibile da chiunque. Da “ciclista” allenato in caso di 

utilizzo di una normale bici da viaggio  

Tesseramento 2022 

Procede molto bene la campagna di tesseramento per l’anno in corso. Al 12 marzo sono state 

raggiunte 260 iscrizioni! 
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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!!!!!!.  

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 

 

Oltre le strade sfavillanti c’era il buio, e oltre il buio il West. Dovevo andare  

                                                                                                Jack Kerouac  


