
ClaudioLetter n°07 del 30 aprile 2022 
 

1 – NEWS: IN ARRIVO ISOLE LOFOTEN ISRAELE (due viaggi) e PERU’ 

(i programmi verranno inviati a partire dal 10 maggio – ad oggi sono stati inviati solo 

a coloro che, nel 2020 e/o 2021 avevano gia versato l’acconto oppure si erano pre-

iscritti (viaggi cancellati causa pandemia) 

 

2 –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, alcuni pax disponibili 

SICILIA OCC.LE ed ISOLE EGADI (02/08 settembre), aperte le iscrizioni, alcuni 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 – Programma in allegato 

I viaggi di cui all'elenco sono scaricabili cliccando http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1453 

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

 

PROGRAMMI CONFERMATI O IN VIA DI COMPLETAMENTO 

 

NORMANDIA  (19/26 giugno – date in conferma) 

KLIMT a Piacenza (3/4 luglio) 

ILLEGIO – mostra (23 luglio) 

DISCESA DELLA DRAVA in Bici – nella prima settimana di agosto 

LOFOTEN e VESTERALEN (Norvegia)  - 24/29 agosto 

ISRAELE (1° viaggio) – 14/21 settembre 

UZBEKISTHAN –   01 /08 ottobre (date in conferma) 

ISRAELE (2° viaggio) – 19/26 ottobre 

GIORDANIA – 15/22 ottobre 

PERU’ – 04/17 novembre 

NEW YORK . inizio dicembre 

VALENCIA (le arance di Valencia - Spagna) – Capodanno 

 

Anticipazioni prox anno: ALGERIA (archeologia e deserto) e CIPRO, GIAPPONE e 

INDIA.  

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

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

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) 

In allegato la presentazione del Bilancio 2021 (economico e di attività). A 

disposizione di tutti ma la votazione, da inviare per approvazione o meno via 

mail a cla.dallolio@gmail.com, solo a coloro che, alla data del 5 maggio 

risultino in possesso della tessera 2022. 
 

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! 

 

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

                                                                                                Jack Kerouac  
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