
ClaudioLetter n°15 del 13 Settembre 2022 
 

1 -  NEWS 2022 

- 23 Ottobre: ISTRIA si replica! Tantissime adesioni per la partenza del giorno 30 tanto 

 che si è pensato di riproporre lo stesso programma il 23 ottobre (la domenica 

 precedente), ISTRIA al sapore di tartufo e i colori dell’Autunno (ultimi posti 

 disponibili!) – Link per scaricare il programma  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/ISTRIA-23-Ottobre-2022.docx.pdf 

 

- Fine Novembre: TUTANKHAMON a Palazzo Zaguri a Venezia (Ass. il Vento Fvg)- 

 Ps: appena la mostra aprirà le prenotazioni verrà pubblicizzato il programma 

 

- 3/4 Dicembre: ZAGABRIA (Hr) si prepara per il Natale  - Visita alla regione di Posavje 

 (Slo) (viaggio confermato  - alcuni posti disponibili) – Link per scaricare il programma 
  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/ZAGREB-3-4-DICEMBRE-2022-1.pdf 

 

2 - NEWS 2023 

 

- 22/29 Gennaio: Crociera Penisola Araba/Mar Rosso (con escursioni in Arabia  

  Saudita – Egitto e Giordania) -  (Viaggio confermato - disponibili solo 2 cabine esterne) 
  Link per scaricare il programma  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/08/CROCIERA-ARABIA-SAUDITA-e-MAR-ROSSO-Gennaio-2023.pdf 

 

- 23 Febbraio/01 Marzo 2023: LOFOTEN e le Aurore Boreali (affrettarsi per le iscrizioni. 

 E’ una meta molto richiesta e la disponibilità alberghiera è limitata per cui il consiglio è 

 di affrettarsi con le iscrizioni. Link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/LOFOTEN-Aurore-Boreali-e-il-Postale-dei-Fiordi-Febbraio-2023.pdf 

  

- 21/22/23 Aprile 2023: MONZA e la Corona Ferrea e MILANO, capitale europea ! 
 Link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/MONZA-e-MILANO-21-22-23-Aprile-2023.pdf 

 

- 20/27 Maggio 2023: CIPRO nord e CIPRO sud – Viaggio nell’isola di Afrodite                            
 Link per scaricare il programma  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/CIPRO-da-Sud-a-Nord-20-27-maggio-2023.pdf 

 

3 – Viaggi fin’ora effettuati:  

Dubai per Expo, Carpi & Nonantola, Canarie 5 isole, Parma & Mantova, Lazio & Roma, 

Bernina & Val Camonica, Albania, Turchia or.le Maggio, Turchia or.le Giugno, Camino 

Portoghese x Santiago, Cornovaglia & Londra, Piacenza & Cremona, Lubiana, Lofoten, 

DravaBike, Ville dei Colli Euganei 1 – Ville dei Colli Euganei 2 – Israele 1 -  

 

4 – Viaggi di prox effettuazione e viaggi confermati: 

Settembre: Amsterdam e Floriade (viaggio confermato – ulteriori disponibilità solo su 

richiesta) 

Ottobre: Uzbekisthan (viaggio completo) 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/ISTRIA-23-Ottobre-2022.docx.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/ZAGREB-3-4-DICEMBRE-2022-1.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/LOFOTEN-Aurore-Boreali-e-il-Postale-dei-Fiordi-Febbraio-2023.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/MONZA-e-MILANO-21-22-23-Aprile-2023.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/09/CIPRO-da-Sud-a-Nord-20-27-maggio-2023.pdf


Ottobre: Israele (viaggio confermato - ulteriori disponibilità solo su richiesta) 

Ottobre:  Giordania (viaggio confermato – ultimi due posti solo su richiesta) 

Novembre/Dicembre: New York . . . New York (4 pax disponibili)   

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/08/NEW-YORK-NEW-YORK-2022.pdf 

Novembre: Perù (viaggio completo) 

Dicembre: Valencia  “capodanno” (viaggio completo) 

I viaggi di cui all'elenco si possono vedere o scaricare cliccando 

per il 2022 il seguente link    http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1453 

per il 2023 http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1689 

 

5 – Idee in Viaggio 2023 

Gennaio: 22/29 Gennaio – Crociera Mar Rosso e penisola Araba 

Febbraio: 23 / 01 Marzo - Lofoten, Aurore Boreali ed il Postale dei Fiordi 

Marzo: Seychelles mare e trekking 

Aprile: Giappone ed un mare di ….ciliegi (viaggio soggetto a verifica causa le restrizioni 

imposte nel paese sugli spostamenti per motivi di turismo) - Ultime …. tristi . . news… forse non sarà 

possibile la visita nel periodo della fioritura – costi elevatissimi e tempi di prenotazione . . . brevissimi! 

Aprile: 21/22/23 - Monza e Milano 

Aprile: Iran, Bam, deserto di Lut, Shiraz, Ishfan e Persepoli 

Maggio: Marche ed Umbria -  

Maggio: Turchia centro ovest (viaggio a numero chiuso) con Faik E. 

Maggio: 20/27 - Cipro nord e sud con Fabio P. 

Giugno: Azzorre – mare e trekking (passeggiate escursionistiche) 

Giugno: Normandia e gli Impressionisti 

Luglio: Bali ed Indonesia 

Agosto: Bilbao 

Agosto: Germania est e Praga 

Settembre: Macedonia e Kossovo con Elton C. 

Settembre: Egitto con Nilo ed Abu Simbel 

Ottobre: Piemonte 

Ottobre: Algeria, deserto ed archeologia 

Novembre: Romagna 

Dicembre: Birmania  

 

Questa elenco rappresenta un’idea di massima dei possibili itinerari previsti nel 2023.  L’elenco 

potrà essere implementato (o ridotto) verificando gradimenti ma anche situazioni pandemiche 

non ancora risolte (esempio il Giappone dove, di tanto in tanto, applicano il “numero chiuso” 

agli ingressi nel paese!). Date e/o programmi potrebbero cambiare cosi come destinazioni che 

potrebbero aggiungersi.  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/08/NEW-YORK-NEW-YORK-2022.pdf
http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1453
http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1689


RECAPITI AGENZIE 

 

MANTRA VIAGGI: sede di Udine, via Cussignacco 39/A. Tel 0432 1690098 

Contatti via mail info@mantraviaggi.it  - v.rovis@mantraviaggi.it  

Orari di apertura: Da Lunedì a Venerdì: 09.00 - 13.00  /  15.00 - 19.00 / Sabato: 09.30-12.30 

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

 

NATISONE VIAGGI: sede di Cividale, piazza Picco 19 - Tel. 0432 731717                                    

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

Orari di apertura: da Lunedi a  Venerdi  15,30/19.00  - Sabato 09/12.30  

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

 

VentoLetter n° 15 del 13 Settembre 2022 
 

ATTIVITA’: 

1 - NEWS 2022 

In programmazione a fine Novembre la mostra di Tutankhamon a Palazzo Zaguri a 

Venezia (appena si apriranno le prenotazioni provvederemo a pubblicizzare date e 

programma) 

 

2 – ATTIVITA’ EFFETTUATE 2022 

Mostra Monet Ts – 12 marzo – Visita mostra e citta di Ts – Viaggio effettuato 

Incontro con Faik: serata sulla Turchia orientale – Conferenza  

Bici in viaggio – Il giro delle Acque – sabato 2 luglio 2022 – Programma effettuato 

Mostra Illegio e Mozartina a Paularo - sabato 23 luglio - Viaggio effettuato 

Discesa della Drava in Bici – 01 / 04 settembre – Ass. Il Vento Fvg –  

 

TESSERAMENTO: Raggiunte le 344 tessere – superata abbondantemente la quota 

delle 308 iscrizioni del 2021 . . . ci stiamo riprendendo! 

 

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

                                                                                                Jack Kerouac  

 

Claudio Dallolio e l’Associazione Il Vento Fvg 
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