
ClaudioLetter n°08 del 04 maggio 2022 
 

1 – NEWS: NORMANDIA, dove il cielo non è mai banale. Programma di viaggio e costi 

18/25 giugno 2022 – Iscrizioni (fin da subito – meta richiestissima – scadenza a breve!) 

Contattare Mantra Viaggi. 

info@mantraviaggi.it  - tel 346 329 3644 

Un viaggio nel nord della Francia, in Normandia in particolare, visitando città, villaggi, giardini, 

spiagge  ovvero i panorami che hanno ispirato i grandi pittori Impressionisti!   

In allegato il programma oppure visibile cliccando il link di seguito riportato 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/05/Viaggio-nella-NORMANDIA-

degli-IMPRESSIONISTI-Giugno-2022.pdf 

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

2 - KLIMT a PIACENZA – Cremona e Grazzano V. (Mostra - domenica 3 e lunedì 4 luglio)  

Pre iscrizioni aperte scrivendo a Natisone Viaggi luca@natisoneviaggi.it – Tel 0432 731717  

Programma in allegato oppure cliccare il seguente link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/04/Mostra-Klimt-a-Piacenza-

Grazzano-V.-Cremona-3-4-luglio-2022-1.pdf 

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

I VIAGGI del 2022 sono visibili cliccando il link http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1453 

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

LAURA LOIOTILE: ultimi giorni della mostra fotografica “ IL LAVORO, impegno e passione – 

Spazio Terminal Art – Terminal nord  - Udine, fino al 7 maggio 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 
 

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

 

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

                                                                                                Jack Kerouac  
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