
RIPARTIAMO INSIEME 
 

La voglia di tornare a viaggiare e ripartire c'è e noi siamo pronti.  
Stiamo solo aspettando che il governo fornisca le ultime norme ed 
indicazioni comportamentali perché l’incertezza e la confusione nelle 
regole è ciò che più ci trattiene. Per questo abbiamo raccolto nel 
vademecum che vi inviamo tutto quanto sinora c’è da sapere per i 
viaggi in pullman cui seguiranno eventuali aggiornamenti per nuove 
disposizioni appena ci perverranno. 
  

Per ricominciare Vi proponiamo delle gite giornaliere fuoriporta 
perché ci sono tante parti d’Italia da visitare e riscoprire. 
 

Siano questi piccoli borghi o bellezze naturali in Italia non mancano 
certo le mete, ma noi ora privilegiamo la natura sia per la bella 
stagione che per l’attuale situazione. 
  

Quindi invieremo le prime due proposte per il mese di luglio con 
destinazione montagne e laghi:  
 

- Mottarone e i laghi d’Orta e Maggiore (4 luglio 2020) 
- Valtellina, il ponte sul cielo e Chiesa in Valmalenco (12 luglio 2020) 
  

cui seguiranno altre gite giornaliere per il periodo estivo oltre al tour 
delle Dolomiti (programma già stampato) di cui stiamo verificando la 
possibilità di spostare la data a fine agosto in attesa che le strutture 
alberghiere (molte sono ancora chiuse) collaudino le nuove regole per 
la gestione, sino a riprendere la nostra prevista programmazione da 
ottobre con il viaggio in Val d’Orcia e il tour del Bhutan in novembre, 
paese non toccato dal Coronavirus perché isolato dalla 
globalizzazione, di cui stiamo risistemando l’itinerario in funzione dei 
nuovi operativi voli che probabilmente cambieranno. 
  

Sono invece cancellati i viaggi all’estero a Stoccolma e in Canada per 
evitare problemi con paesi la cui situazione sanitaria interna è ancora 
incerta. 
  

Desideriamo ringraziare quanti di voi ci hanno contattato per 
manifestare solidarietà, vicinanza e per confermare la fiducia e la 
voglia di ripartire al più presto. Di fronte a questa nuova fase, con 
molte incertezze ed incognite, siamo felici di poter contare su di voi e 
condividere la voglia di viaggiare e …… conoscere il mondo.  
  

A presto      

                                                                  


