
ClaudioLetter n°06 del 15 aprile 2022 
 

1 –NEWS. BUONA PASQUA ……NONOSTANTE TUTTO, ANZI…! 

 

2 – NEWS: indagine conoscitiva sui possibili viaggi della seconda metà del 2022 

 

3 – NEWS – VIAGGI IN. . .  CORSO: 

TURCHIA OR.LE (19/28 maggio) 4 pax disponibili (il super viaggio di primavera!) 

TURCHIA OR.LE (1/10 giugno) 4 pax disponibili (entrambe le partenze già confermate!) 

CAMINO PORTUGUES (15/23 giugno) 3 pax disponibili (Viaggio confermato) 

LONDRA e CORNOVAGLIA (08/15 luglio) aperte le iscrizioni, 9 pax disponibili 

SICILIA OCC.LE ed ISOLE EGADI (02/08 settembre), aperte le iscrizioni, 9 pax disponibili.  

KLIMT a Piacenza (Mostra - domenica 3 e lunedi 4 luglio) – pre iscrizioni aperte scrivendo a 

Natisone Viaggi luca@natisoneviaggi.it – Tel 0432 731717 

 

Altri viaggi con programmi in corso di elaborazione.  

 

4 – NEWS: FIOCCO ROSA NEL TURISMO FVG: nasce MANTRA VIAGGI di Valentina 

Rovis, Udine, Via Cussignacco 39/a – Tel 346 3293644 – info@mantraviaggi.it 

                  Agenzia già operativa ma con inaugurazione degli uffici a fine aprile 

 

 

VentoLetter n° 06 del 15 aprile 2022 

1 - NEWS: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ED ALIMENTI PER I BIMBI  EMERGENZA                               

         UCRAINA 

 

 

 

ClaudioLetter nel . . . dettaglio 

 

1 –NEWS. BUONA PASQUA ……NONOSTANTE TUTTO, ANZI…! 

Ebbene nonostante un Covid che non si vuole arrendere (ma per 

fortuna di parecchio … indebolito) ed una guerra che più assurda non 

si puo’ (un sanguinoso conflitto tra due popoli che, se non fratelli, 

perlomeno cugini stretti)  più che mai, per il sottoscritto e per tanti di 

noi,  penso rimanga valida la massima di Martin Lutero scritta lo scorso 

anno sulle tessere associative del Vento/Fvg  

“Anche se sapessi che la fine del mondo è per domani io andrei ancor oggi a 

piantare un albero di mele”.         

Buona Pasqua a tutti!  

 

mailto:luca@natisoneviaggi.it
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2 – NEWS: indagine conoscitiva sui possibili viaggi della seconda metà del 2022 

L’impossibilità, causa Covid,  di organizzare viaggi da fine autunno scorso ad inizio 

primavera 2022 ha portato ad una concentrazione di partenze da mezza estate in poi.  

Tanta voglia di viaggiare ma anche la necessità di scegliere la partenza giusta 

considerando periodo e. . . . costi di questi viaggi !!   

Per cui, questa NL, per chiederVi quale (o quali), tra tutte le partenze proposte, quella (o 

quelle) che sarebbe vs intenzione scegliere considerando sempre che la preferenza inviata 

non è assolutamente impegnativa ma utile solo al fine di definire un calendario con 

partenze certe e di reale interesse cercando quindi di soddisfare il maggior numero di 

richieste. Grazie ! 

A voi la scelta tra questi viaggi i cui programmi sono in via di elaborazione 

NORMANDIA  (19/26 giugno) 

KLIMT a Piacenza (3/4 luglio) 

ILLEGIO – mostra (24 luglio) 

DISCESA DELLA DRAVA in Bici – nella prima settimana di agosto 

LOFOTEN e VESTERALEN (Norvegia)  - 21/27 agosto 

ISRAELE (1° viaggio) – seconda metà di settembre 

UZBEKISTHAN – autunno 

ISRAELE (2° viaggio) – ottobre 

GIORDANIA – ottobre 

PERU’ – inizio novembre 

NEW YORK . inizio dicembre 

VALENCIA (le arance di Valencia - Spagna) – Capodanno 

 

Anticipazioni prox anno (primavera):  ALGERIA (archeologia e deserto) e CIPRO.  

Le risposte possono essere inviate via mail a claudio@claudioinviaggio.com oppure 

via whatsapp al 346 0368348 

Ps: aspetto osservazioni e suggerimenti per integrazioni e/o modifiche del 

programma esposto 

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

3 – VIAGGI IN . . . . CORSO 
 

VIAGGIO NELLA TURCHIA ORIENTALE* 19/28 maggio – 1/10 giugno– iscrizioni con 

versamento dell’acconto con l’agenzia Mantra Viaggi di Valentina Rovis  

Programma in allegato oppure, se letto in whatsapp, cliccare il link per scaricare il file  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/04/VIAGGIO-TURCHIA-EST-

maggio-giugno-2022.pdf 
 

CAMINO PORTUGUES 15/23 giugno - iscrizioni con versamento dell’acconto con l’agenzia 

Mantra Viaggi di Valentina Rovis - Programma in allegato oppure, se letto in whatsapp cliccare 

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

content/uploads/2022/04/CAMINO-PORTUGUES-15-23-Giugno-2022-Programma-

Conferma-partecipazione.doc.pdf 
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LONDRA & CORNOVAGLIA 08/15 luglio - iscrizioni con versamento dell’acconto con 

l’agenzia Mantra Viaggi di Valentina Rovis –  

Programma in allegato oppur, se letto in whatsapp, cliccare il link per scaricare il file 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/04/LONDRA-e-la-

CORNOVAGLIA-08-15-Luglio-2022.doc-1.pdf 

 

SICILIA OCC.LE ed Isole EGADI   02 /08 settembre  - pre - iscrizioni con Turismo 85 -  

Programma e indicazioni per le pre-iscrizioni cliccando il link 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/04/SICILIA-occ.le-ed-Isole-

EGADI-2-8-sept-2022.pdf 

 

Nb: riferimenti per contattare le agenzie a fine lettera 

 

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

 

2-News: Fiocco rosa nel turismo in Fvg 

 

E’ stato un periodo difficilissimo per tutta l’economia ma il settore turistico è stato 

sicuramente il più penalizzato ne è prova il ridimensionamento di tantissime agenzie se 

non addirittura di chiusura attività. Ma ora, con la situazione pandemica in miglioramento 

e con il diminuire delle restrizioni, nonostante la disgraziata guerra in Ucraina, il futuro 

del settore pare si colori di … rosa. 

E, a proposito di rosa, colore femminile per eccellenza, c’è chi ha colto l’occasione di 

questa ripresa per partire in proprio. VALENTINA ROVIS, che molti di voi hanno 

conosciuto nell’organizzazione dei viaggi degli ultimi anni ha deciso di aprire una propria 

agenzia, MANTRA VIAGGI.   

Gli uffici, in corso di allestimento, si trovano a Udine in via Cussignacco 39/a (la strada 

che porta da p.zza Garibaldi verso l’ex caserma dei VV.FF). L’inaugurazione degli uffici a 

fine aprile ma già fin d’ora operativa contattando l’agenzia via mail 

info@mantraviaggi.it o via telefono al numero 346 3293644. Collaborerà con 

Valentina una validissima collega con decennale esperienza nel campo turistico. Mantra 

Viaggi organizzerà diverse proposte dei viaggi del 2022. 

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

RECAPITI AGENZIE 

MANTRA VIAGGI: sede di Udine, via Cussignacco 39/a. Uffici in allestimento di prossima 

apertura. Per contatti ed iscrizione ai viaggi contattare Valentina Rovis al  346 329 3644 
(contattabile dal Lunedi al Sabato dalle 08.30 alle 19.30) oppure via mail info@mantraviaggi.it 

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

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 

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

TURISMO 85: Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 8C - Tel 0432 1955900 (Ufficio Gruppi) 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955907 

San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1951052 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
 

Contatti via mail    v.moro@turismo85.it_ Tel __ 0432 1958026 
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*********************** 

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 Lienz, Spittal, Villach 

– Udine / Km 300 – dislivello da 1241 m slm a 113 m slm /  Programma in preparazione! Data 

ipotizzata: inizio agosto 

2- News: Acquisto cibo e materiale sanitario per Ucraina. Rispondendo alle richieste di appello 

apparse in questi giorni su tv e giornali la nostra associazione dopo aver contattato l’associazione 

Friuli-Ucraina, sentito le esigenze ha deliberato uno stanziamento di € 200 per l’acquisto di 

forniture medico sanitarie nonché alimenti per bambini.  A fine marzo è stata quindi acquistata 

attrezzatura sanitaria (guanti, garze chirurgiche, bende) medicine (tachipirina pediatrica), 

alimenti(omogenizzati) e pannolini pediatrici. Il tutto per un valore di € 195. Alimenti e 

materiale sanitario sono stati portati al Centro Raccolta Associazione Ucraina-Friuli presso il centro 

commerciale Città Fiera di Udine per poi essere inviati all’ospedale di Dnepropetrovsk (città 

situata tra Kiev ed Odessa)  
 

Tesseramento 2022 

Procede molto bene la campagna di tesseramento per l’anno in corso. Al 20 marzo sono state 

raggiunte 285 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!!!!!!.  

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 ed un Augurio per una Serena Felice PASQUA  

 

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

                                                                                                Jack Kerouac  
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