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                                                                                                                Modena, 14 gennaio 2017 

 

             Carissimi compagni del 20° Corso,  

                                                               ormai è arrivato il nuovo anno che mi  auguro  abbiate      

             iniziato nel migliore dei modi. 

  

                                                              A seguito del sondaggio da me   fatto  il 20  ottobre scorso  

           relativo  ai  Viaggi   2017, come alcuni  di  voi  già  sanno, sono  risultati  al  primo  posto,  

           come preferiti: 

 

 La SCOZIA per il periodo dal 18 al 25 maggio prossimi 

 

 Il MADAGASCAR  che, d’accordo con Moreno, anticiperemo orientativamente dal 27 

settembre al 13 ottobre, periodo certamente migliore per il luogo da visitare. Ma di questo 

ne parleremo un po’ più avanti 

 

                                                    Ora ho pronto il programma per la Scozia, che mi sembra 

molto molto interessante e completo, sia dal punto di vista naturalistico che da quello 

storico e culturale. Quando si pensa alla Scozia per prima cosa  viene da pensare agli 

uomini con il Kilt, alle cornamuse, a un buon Whisky, ma la Scozia è molto di più: E’ una 

terra affascinante, abitata da tempo immemorabile dai Celti che occuparono l’isola della 

Gran Bretagna, ma è anche un Paese in gran parte selvaggio. Avremo occasione di 

conoscere città eleganti e ricche di storia come Edimburgo e capitali industriali come 

Glascow…. Ma poi castelli, cattedrali, laghi, coste, giardini, ecc. Quindi vi aspettiamo 

numerosi! 

 

                                                     Viaggeremo con KLM via Amsterdam e ci sarà la 

possibilità di poter partire dai principali aeroporti italiani; per questo vedremo la 

disponibilità dei posti dopo la vostra adesione e secondo le vostre esigenze. L’Agenzia  ha 

già fatto una prenotazione, suddividendoli fra Milano, Roma, Bologna e Torino. 

 

                                                     E giusto di questo volevo parlarvi; ornai, mi diceva 

l’Agenzia, che forse è più facile  prenotare voli per Paesi lontani che per l’Europa, infatti le 

compagnie europee in genere pretendono la conferma posti in tempi ristrettissimi, 

applicando in caso contrario sonore penalità. Ed è proprio per questo motivo che prima 

riusciremo a riconfermare i posti e meglio sarà. 

 

                                                     Per questo motivo sono a chiedervi cortesemente di darmi 

una risposta, almeno orientativa, entro e non oltre il 6 febbraio prossimo, e più o meno 



contemporaneamente tii chiedo il versamento di un primo acconto, pari ad € 600,00 a 

persona, tramite Bonifico Bancario sul C/C intestato a Robintur s.p.a. 

 

B.POP.E.R. AG. 3 BOLOGNA - IBAN  IT07T0538702403000000551947 

 

            Citando il Codice di Viaggio:  SCOZIA 18/5 

 

             

                                                                Sapete già che, come sempre, ho, comprese nel prezzo,  

            le  Polizze  Assicurative  che  ci  coprono  dai  rischi  di  Annullamento, Bagagli, Assistenza   

            Sanitaria ed Eventi fortuiti e di forza maggiore. 

 

                                                                Volevo  specificarvi  che, come  vedrete nel  programma  

            allegato,  ho  fatto  una quotazione  viaggio  minimo  25  partecipanti  e  minimo  30  

            partecipanti  perché  ritengo  di  poter  raggiungere almeno quota 25. Se però dovessimo   

            essere in meno, il viaggio si farà ugualmente, con  un  piccolo  adeguamento  di prezzo, che  

            comunque vi sarà preventivamente comunicato. 

 

                                                                Mi auguro  che  chi  mi  aveva dato  la  sua   preferenza  

            riconfermi la proprio partecipazione ed anche chi mi aveva segnalato la Scozia come 

seconda  

            o terza opzione, una volta letto il programma, sarà invogliato a partecipare, anche perché il  

            nostro è un gruppo consolidato e viaggiare con gli amici è la cosa più bella del mondo! 

 

                                                                Un carissimo saluto e un abbraccio affettuoso. 

 

 

 

                                                                                                               ANDREA PARISI 
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