
 

ClaudioLetter n°20 del 28 Dicembre 2022 
 

1 -  LE NOVITA’ . . . . . tanteeeee!! 

18 e 19 Febbraio in Slovenia, a PTUJ, per lo storico carnevale 

27 Marzo /02 Aprile – MAROCCO – Grande sud – Deserto - Kasbah – Atlante e…oceano Atlantico 

23, 24 e 25 Aprile: ZAGABRIA, CASCATE di PLITVICE e Certosa di PLATERJE 

01 e 02 Giugno: MERANO e gli stupendi Giardini di TRAUTTSMANNDORF 

16 – 23 Agosto: BAVIERA, SASSONIA e BOEMIA – Riprendono i nostri viaggi in bus attraverso l’Europa! 

20 - 28 Settembre: EGITTO – Navigazione sul Nilo, Cairo ed Abu Simbel 

11 – 20 Ottobre: ALGERIA – Il Sahara e gli insediamenti romani nell’Africa del Nord 

 

2  - Risultato del mini sondaggio sul JAPAN 

 Il risultato del mini sondaggio sulla scelta di partenza tra autunno 2023 oppure primavera 2024 per il 

viaggio in Giappone: 13 sono le preferenze espresse per la primavera 2024 – 5 per l’autunno 2023 mentre 

per 3 preferenza. . . entrambe le partenze 

 

3 – Come leggere i programmi di viaggi e, in particolare PRE-ISCRIZIONI e CONFERME 

Le pre iscrizioni ai viaggi sopra (e sotto) descritti sono una sorta di prenotazione assolutamente NON 

impegnativa ma sono utili per “prenotare” un posto nell’elenco dei partecipanti e, nello stesso tempo, da 

modo al sottoscritto (e all’agenzia) di capire se il viaggio andrà in conferma o meno. Nel momento in cui si 

effettuerà il versamento del 1° acconto, allora e solo allora, il partecipante si impegna, firmando il 

contratto,  a quelle che sono le condizioni contrattuali ed assicurative proposte.  

Alcuni viaggi con partenze ravvicinate (tipo Ptuj e il Marocco) non hanno la pre iscrizione data la necessità 

di confermare quanto prima i servizi prenotati. 

Il consiglio quindi è di verificare, nella parte finale del foglio informativo, la presenza o meno della 

possibilità di pre-iscriversi. 

4 – Viaggi in scadenza ravvicinata: Maribor ed il Carnevale di Ptuj / Marocco. Affrettarsi per le iscrizioni!! 

 

Di seguito le connessioni per leggere (o scaricare) i programmi di viaggio 

 

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 

 

 

 

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


 

18/19 Febbraio: Lo storico carnevale di PTUJ e la città di MARIBOR (Slo) - Causa 

partenza ravvicinata le iscrizioni partono già da ora - affrettarsi con le prenotazioni 

-Mantra Viaggi -   

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/PTUJ-per-il-CARNEVALE-e-

MARIBOR-18-19-Febbraio-20231.pdf 

 

27 Marzo – 03 Aprile: MAROCCO del Sud – Oasi, deserti, Kasbeh, Atlante, 

Antiatlante e . . . Atlantico.  Causa partenza ravvicinata le iscrizioni partono già da 

ora - affrettarsi con le prenotazioni -                  Mantra Viaggi 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/MAROCCO-sud-Marrakech-Oasi-

Deserto-Kasbeh-Atlante-ed-Atlantico-Marzo-2023.pdf 

 

23/25 Aprile: Laghi di PLITVICE, ZAGABRIA (Hr) e Certosa di PLATERJE (Slo) - 

Causa partenza ravvicinata le iscrizioni partono già da ora - affrettarsi con le 

prenotazioni -                  Mantra Viaggi  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/ZAGABRIA-PLITVICE-e-Certosa-

di-PLATERJE.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 D’Arte, Paesaggio, buon vino e 

miglior cibo! Sono aperte le pre - 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: 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 
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01/02 Giugno: MERANO ed i meravigliosi giardini di TRAUTTMANSDORF - Sono aperte 

le pre- iscrizioni con Mantra Viaggi  

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/MERANO-e-i-GIARDINI-

TRAUTTMANNSDORF-Giugno-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 

 

 

- 16/23 Agosto: BAVIERA, SASSONIA e BOEMIA – Viaggio nella  Mitteleuropa.  

-  Sono aperte le pre-iscrizioni con Natisone Viaggi   -    Link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/BAVIERA-SASSONIA-BOEMIA-agosto-

2023.pdf 

 

- 01/08 Settembre : 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 

*** Dal Kosovo notizie di scontri tra la componente serba e quella kosovara. Tra qualche settimana 
vedremo il da farsi ovvero se confermare il viaggio oppure rimandarlo a tempi più tranquilli 

 

- 20/28 Settembre: Viaggio nel ANTICO EGITTO seguendo il corso del Nilo – Visita del 

Cairo – Le Piramidi – l’Antica Tebe ed Abu Simbel - Sono aperte le pre-iscrizioni con 

Natisone Viaggi   -    Link per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/Viaggio-nellantico-Egitto-settembre-

2023.pdf 

 

 - 11/20  Ottobre: Viaggio in ALGERIA - A sud nel grande Sahara – a nord gli 

insediamenti romani in Africa- Sono aperte le pre-iscrizioni con Mantra Viaggi   -    Link 

per scaricare il programma 

http://www.claudioinviaggio.it/wp-content/uploads/2022/12/ALGERIA-il-Sahara-e-gli-

insediamenti-romani-in-nord-Africa-Ottobre-2023.pdf 

 

 

Già confermati ed in attesa del giorno di partenza la Crociera sul Mar Rosso ed Arabia Saudita e, 

nell’estremo nord del nostro continente: Aurore boreali alle isole Lofoten (Norvegia) 

I programmi dei viaggi qui presentati sono disponibili cliccando:  
http://www.claudioinviaggio.it/?page_id=1689 
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Idee  . . .  in Viaggio x il 2023 

 

Giugno: Trekking nell’isola di Krk – mare e trekking (di prossima pubblicazione) 

Giugno: Normandia e gli Impressionisti (di prossima pubblicazione) 

 

 

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

Aprile: Uzbekisthan  

Primavera: Napoli sotterranea – Ercolano e Campi Flegrei 

Estate: Scozia 

Autunno: Piemonte (Torino e Langhe) 

Autunno/Inverno: Birmania 

 

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 – Padova  

- Capodanno a Valencia 

 

Varie ed Eventuali: 

Accompagnamenti viaggi 2023: 
Alcuni dei viaggi calendarizzati e proposti per il 2023  e in particolare quelli proposti in collaborazione con 
Mantra Viaggi potrebbero essere accompagnati da una delle colleghe dell’agenzia, questo a fronte di 
eventuali concomitanze di periodi di viaggio o di date di partenza ravvicinate. 
 
 

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 

 

mailto:info@mantraviaggi.it
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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° 20 del 28 Dicembre 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  

 

Tesseramento: Raggiunte le 364 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 UN BUON ANNO 2023 !! 
 

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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