
 

20° CORSO 

ACCADEMIA MILITARE 

VIAGGIO nel cuore della SPAGNA 
 

30 settembre – 10 ottobre 2022 

                                       

                                                                             Modena. 18 maggio 2022 

 

Carissimi amici viaggiatori, 

                                        come temevamo, anche se un po’ ci speravamo ugualmente, 

non siamo riusciti, neppure questa volta, a raggiungere una numero minimo di persone 

per poter confermare il Viaggio in Spagna e  ripartire. E’ vero, il tempo che vi avevamo 

dato per decidere, era veramente poco, ma purtroppo i vari impegni già presi da molti 

di voi, qualche piccolo problema di salute o famigliare, si sono accavallati proprio nel 

periodo in cui si sarebbe dovuto effettuare il viaggio nel mese di giugno. 

 

                                        Ma, come sapete, noi non molliamo, e, d’accordo con l’Agenzia 

e con Moreno, abbiamo fatto slittare il Viaggio al 30 settembre, anche e soprattutto 

perché molti di voi ci hanno espresso il loro desiderio di voler conoscere meglio 

quest’angolo di Europa. 

 

                                        Il programma allegato, che è lo stesso che vi avevamo inviato 

qualche settimana fa (sono cambiate solo le date), come vi avevamo già fatto notare 

nella nostra precedente, rispetto a quello dello scorso anno, presenta alcune 

modifiche, sicuramente migliorative. In primis, abbiamo cambiato l’operativo dei voli 

con Iberia, al posto di ITA, perché in questo modo abbiamo la possibilità di partire da 

vari Aeroporti, invece di dover convergere tutti su Roma Fiumicino (da Milano Linate, 

con la nuova Compagnia italiana non ci sono più voli diretti per Madrid e tanto meno 

dalle altre città).  Inoltre abbiamo chiesto di poter partire in un orario comodo, onde 

evitare alzatacce notturne e per chi proviene da città lontane, dover pernottare la 

sera prima a Roma. Il primo giorno, come era stato strutturato all’inizio, fra viaggio, 

trasferimenti e visite, sarebbe stato oltremodo stancante. 

 

                                      Come potete vedere, abbiamo aggiunto due giorni al viaggio 

originale del 2021: uno perché, partendo ad orari comodi pernotteremo a Madrid 

rimanendovi due notti, e così avremo la possibilità di disporre di mezza giornata in più 

di visite (l’ultimo giorno che era previsto a Madrid è stato spostato all’inizio del 

viaggio) ed un secondo giorno in più alla fine, prima della ripartenza, per visitare Avila 

ed El Escorial, mete che all’origine non erano inserite.  

 

 

 



 

 

 

                                      Moreno, che ci accompagnerà nuovamente con molto piacere, 

ci ha suggerito e consigliato  questi cambiamenti e noi abbiamo accettato molto 

volentieri. 

 

                                      Ora problemi di tempo non ne abbiamo. Quindi se questo 

viaggio vi interessa, se avete desiderio, come noi, di ricomporre la bella e piacevole 

compagnia del nostro gruppo, sempre molto curioso di scoprire nuove mete (anche se 

per ora dobbiamo “accontentarci” di viaggiare non tropo lontano), abbiamo tutti il 

tempo necessario per pianificarlo, compatibilmente ai vostri e nostri altri vari  

impegni. 

 

                                      Questa volta ci auguriamo proprio che la cosa vada a buon 

fine. Sappiateci dire cosa ne pensate e quali sono le vostre intenzioni future. 

 

                                      Una volta raggiunto il NUMERO MINIMO SICURO (15 

persone), confermeremo il viaggio e successivamente vi chiederemo di effettuare  il 

versamento di un primo acconto  con il solito Bonifico Bancario.  

 

                                     Visto che questa maledettissima pandemia che ci ha sconvolto 

e rovinato la vita per due anni, non se ne è ancora andata definitivamente, potrete 

vedere che abbiamo lasciato, inserita fra le altre solite coperture assicurative, anche 

la garanzia aggiunta Covid 19, così per avere la massima tranquillità. 

 

                                     Ce la faremo questa volta? Attendiamo fiduciosi le vostre, 

speriamo numerose,  adesioni 

 

                                    Un affettuoso saluto e un abbraccio. 

 

                                                                                            Fiorella e Andrea Parisi 

 

Tel. Casa         059/358853 

Cell. Andrea:  338 4517853 

Cell. Fiorella: 338 2888658 

 

                                       
 

 
 


