
 

ClaudioLetter n°19 del 12 Dicembre 2022 
 

1 -  LE NOVITA’ 

Febbraio: GIULIO II° e POMPEI – due mostre a BOLOGNA 

Marzo: I MACCHIAIOLI e BANKSY a TRIESTE – (Ass. Cult. Il Vento) - Info nella seconda parte della N.Letter 

Maggio: In TURCHIA con FAIK ! 

Luglio\Agosto: JAVA e BALI – Vulcani, Templi e Risaie 

Novembre 2023\ Primavera 2024: JAPAN – Sondaggio tra Momijigari e Hanami 

Nel secondo paragrafo le connessioni per leggere (o scaricare) i programmi di viaggio 

****** 

2 - VIAGGI 2023  -Viaggi Pubblicati  - Cliccare i Link per leggere (o scaricare) i programmi 

 

4 Febbraio 2023: a BOLOGNA per due grandi mostre: Il ritratto di GIULIO II° e i PICTORES di POMPEI                  

Sono aperte le iscrizioni con Natisone Viaggi …. magari quanto prima ! – le mostre hanno molte richieste e i 

tempi di conferma sono ridottissimi!  E come Guida avremo la bravissima Sazzini Sandra             

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/Bologna-4-febbraio-2-mostre.pdf 

 

14/15/16 Aprile 2023: MONZA e la Corona Ferrea - MILANO, capitale europea !                              

Viaggio completo – Eventuali disponibilità previo verifica dei servizi - Natisone Viaggi  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/10/MONZA-e-MILANO-14-15-16-Aprile-2023.pdf 

 

29 Aprile – 02 Maggio: MARCHE & UMBRIA – Itinerario Arte, Paesaggio ed Enogastronomia!               

Sono aperte le iscrizioni con Natisone Viaggi  

  http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/10/UMBRIA-MARCHE-APRILE-2022.pdf 

 

07\16 Maggio: TURCHIA con Ankara, Konya, Cappadocia, Pammukale, Antalya  e con . . . Faik Erdogan 

Sono aperte le pre- iscrizioni con Mantra Viaggi  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/TURCHIA-e-CAPPADOCIA-maggio-2023.pdf 

 

20/27 Maggio 2023: CIPRO nord & CIPRO sud – Viaggio tra la parte greca e quella turca                

Sono aperte le iscrizioni con Natisone Viaggi  

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

 

- 25 Luglio – 08 Agosto: INDONESIA con JAVA & BALI – Viaggio tra vulcani, risaie e templi –                         

Aperte le pre-iscrizioni con Mundo Escondido - Link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/JAVA-e-BALI-estate-2023.pdf 

 

- 01/08 Settembre 2023: MACEDONIA & KOSOVO con Elton Kaushi  -  Sono aperte le pre-iscrizioni con 

Natisone Viaggi   -    Link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/10/Macedonia-e-Kosovo-01-08-SETTEMBRE-2023-1.pdf 
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- Gennaio e Febbraio: Crociera in Arabia e le Aurore delle isole Lofoten: posti esauriti 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

A proposito di GIAPPONE:   Sondaggio tra Momijigari e Hanami 

 

Tra il 2023 e il 2024 l’opportunità di avere una \ due partenze: a novembre 2023 per il Fall Foliage (in 

giapponese Momijigari) ovvero quando la natura si veste dei caldi colori autunnali, secondo alcuni la più 

bella stagione in Giappone - oppure, seconda ipotesi, arrivare ad aprile 2024 per la “classica” fioritura dei 

ciliegi (Hanami) - oppure ancora entrambe le partenze qualora ci siano le iscrizioni minime sufficienti per la 

conferma dei viaggi. 

Dopo due anni di chiusura il Paese del Sol Levante apre al turismo estero. Da parte delle compagnie turistiche 

di tutto il mondo c’è stato un assalto ai servizi logistici nipponici intasando l’intero settore e provocando, 

inoltre, un vertiginoso aumento dei costi (una dozzina di giorni costano non meno di 4.700 euro). Detto ciò 

un SONDAGGIO (assolutamente non impegnativo) raccomandato solo per coloro seriamente interessati al 

viaggio scegliendo tra: 

 

Opzione 1: GIAPPONE x il Fall Foliage (Momijigari ) Novembre 2023  

Opzione 2: GIAPPONE x la Fioritura dei Ciliegi (Hanami), Primavera 2024  

Opzione 3: GIAPPONE   –   Mi va bene qualsiasi opzione 

Inviare la scelta (non impegnativa) a: claudio@claudioinviaggio.com  oppure a info@mantraviaggi.it 
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I viaggi di cui all'elenco si possono vedere o scaricare cliccando 

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

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

 

Idee  . . .  in Viaggio x il 2023 

 

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

Febbraio: 04 - Giulio II° e Raffaello  - Pictores di Pompei - Bologna - (pubblicato) 

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

Marzo: 29  Marzo / 05 Aprile - Marocco del Sud - - Oasi, Deserto ed Oceano - (di imminente 

pubblicazione) 

Aprile: Uzbekisthan - (di prossima pubblicazione) 

Aprile: 14/15/16 - Monza e Milano - (pubblicato) 

Aprile: Maggio: Marche ed Umbria (pubblicato)  

Maggio: Turchia (Anatolia centrale) con Faik Erdogan - (pubblicato) 

Maggio: 20/27 - Cipro nord e sud con Fabio P. (pubblicato) 
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Giugno: Merano e Castello e giardini di Trauttmansdorff (di imminente pubblicazione) 

Giugno: Azzorre – mare e trekking (di prossima pubblicazione) 

Giugno: Normandia e gli Impressionisti (di prossima pubblicazione) 

Luglio: Bali ed Indonesia (pubblicato) 

Agosto: Germania centro orientale, Boemia e Praga (di imminente pubblicazione) 

Settembre:01/ 08 - Macedonia e Kosovo con Elton Caushi (pubblicato) 

Settembre: Egitto con Nilo ed Abu Simbel (di imminente pubblicazione) 

Ottobre: Algeria, deserto ed archeologia (di prossima pubblicazione) 

Novembre: Japan x fall foliage (vedi nota x sondaggio) 

 

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.  

 

Altre idee in cantiere . . . .  ma non è scontato che si concretizzino quest’anno:  

Inverno: Carnevale di Ptuj (Slo)  

Primavera: Plitvice (Hr)  

Primavera: Napoli sotterranea – Ercolano e Campi Flegrei 

Tarda Primavera: In cammino per i sentieri dell’Isola di Veglia (Krk – Croazia) 

Estate: Scozia 

Autunno: Piemonte (Torino e Langhe) 

Autunno/Inverno: Birmania 

 

3 – Viaggi 2022 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 e 2 -  Israele in 

Settembre ed Israele in Ottobre, Uzbekisthan, Giordania, Istria 1 e 2 – Perù, Zagabria, New York 

 

Varie ed Eventuali: 

Calendario viaggi 2023: 
Alcuni dei viaggi calendarizzati e proposti per il 2023, in collaborazione con Mantra Viaggi, potrebbero 
essere accompagnati da una delle colleghe dell’agenzia con cui spesso collaboro. 
Questo in virtù di una concomitanza di periodi di viaggio o di date di partenza ravvicinate. 
Forti di una loro esperienza di accompagnamento gruppi su tali destinazioni, nonché una conoscenza 
approfondita dell’itinerario ripongo in loro la massima fiducia e tranquillità. 

 



 

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 

 

MUNDO ESCONDIDO: sede di Udine., p.le G. D’Annunzio 13 – Tel 0432 21231 – cell 393 9275260 

Contatti via mail: info@mundoescondido.it    dino@mundoescondido.it 

Orari di apertura. Da Lunedi a Venerdi 09:30–12:30, 15:30–18:30 / 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° 19 del 29 Ottobre 2022 
 

ATTIVITA’ x il 2023: 

TRIESTE, 4 marzo 2023:  I MACCHIAIOLI al Museo Revoltella e BANKSY al Salone degli Incanti- (pubblicato)  

http://www.associazioneilvento-fvg.it/wp/wp-content/uploads/2022/12/TRIESTE-MACCHIAIOLI-e-BANKSY-

Trieste-Sabato-04-MARZO-2023.pdf      Iscrizioni con Mantra Viaggi 

 

UDINE: Mostra “INSIEME” a Casa Cavazzini (di prossima pubblicazione) 

 

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 – sabato 2 luglio 2022 – Il giro delle Acque  - 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 (. . . . pedalato!!) 

Venezia – 26 Nov e 1° Dic: Scuole pittoriche di San Giovanni e San Rocco e la “pseudo mostra . . . ” su Tutankhamen  
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Tesseramento: Raggiunte le 365 tessere – superata abbondantemente la quota delle 308 iscrizioni del 2021 . . . ci 

stiamo riprendendo . . . stiamo ripartendo! 

Raduno Sociale: per il terzo anno consecutivo non si terrà il tradizionale raduno sociale – A parere del Consiglio non 

ci sono ancora le condizioni per poter organizzare in tranquillità un incontro che, in genere, raccoglieva l’adesione 

di 150 persone. Speriamo che il prossimo anno le condizioni siano tali da permetterci, in tranquillità, di riproporre 

un appuntamento che, oltre agli adempimenti associativi, era diventato un’occasione per incontrare gli amici 

conosciuti in viaggio.  

 

A TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE !! 
 

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  


