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Cari clienti e amici del “Quality Travel Club”,

SIAMO RIPARTITI !!!
Il “VIAGGIO a NAPOLI” che si è svolto dal 02 al 06 GIUGNO è stata la dimostrazione che si PUO’
VIAGGIARE!! 16 di VOI insieme a me e a MARCO hanno potuto provare “di PERSONA” l’utilizzo del
FRECCIA ROSSA, e visitare una città che definirei “BACIATA dal SOLE e dalla LUCE” e così “RICCA di
CURIOSITA’ e BELLEZZE” da lasciare a tratti, senza fiato!!
Da adesso in avanti, dovremo solo dirigere il “NOSTRO TIMONE”, verso quelle mete e destinazioni,
dove le REGOLE SANITARIE ed il PIANO VACCINAZIONI LO PERMETTANO.
A brevissimo le “REGOLE” della GREEN CARD EUROPEA verranno DEFINITIVAMENTE ALLA LUCE e
altri PAESI, anche al di fuori dell’area SCHENGEN, stanno per APRIRE le LORO FRONTIERE.
Per alcuni mesi SOLO I VACCINATI avranno “VIA LIBERA TOTALE”, mentre coloro che non hanno
ancora fatto le 02 DOSI dovranno RICORRERE, in qualche caso ai TAMPONI (di volta in volta e di
caso in caso vedremo insieme a voi tempi e metodologie), ma rispetto agli ultimi 16 MESI la
situazione è VERAMENTE in FORTE CAMBIAMENTO.
Ora veniamo alle news e a quanto programmeremo nei prossimi mesi:
GIUGNO: LA SARDEGNA d’OCCIDENTE – MADEIRA
L’iniziativa SARDEGNA d’OCCIDENTE: L’OGLIASTRA ha subito un po’ l’incertezza di tutte le regole
che giorno dopo giorno si accavallavano tra colori, tamponi e registrazioni di sbarco sull’ISOLA, e di
conseguenza le adesioni sono stati insufficienti per realizzarla. Ma come sapere, noi abbiamo la
“TESTA DURA” e quindi abbiamo spostato le date al 20-27 SETTEMBRE, e siamo convinti che in
quell’epoca ci si potrà “MUOVERE” nelle nostre REGIONI, senza REGOLE RESTRITTIVE e che non
mancheranno gli stimoli alla partecipazione dettati dalla singolarità del programma che inizierà da
Cagliari, per risalire la parte orientale dell’Isola, che per circa 10 anni è stata identificata nella
Provincia dell’OGLIASTRA. Sarà la SARDEGNA, che ancora conserva la sua “anima originale”, la sua
“cultura autoctona” e le sue tradizioni millenarie, sarà la SARDEGNA che stupirà non solo per il suo
mare, considerato in quella zona come uno dei 05 più BLU sul PIANETA, ma sarà la SARDEGNA della
montagna e soprattutto della “sua gente”. DA NON PERDERE!!
Il MADEIRA & PORTOSANTO, è RICONFERMATO!!! Abbiamo, per ragioni di operativi aerei
modificati, spostato in AVANTI le DATE di 01 GIORNO. Quindi sono diventate 26/06-02/07.
OGGI, il PORTOGALLO e le sue Isole (MADEIRA ne fa parte) applica il PROTOCOLLO SANITARIO che
prevede l’ingresso LIBERO a chi ha terminato il PERCORSO VACCINALE con le due dosi nei 14 GIORNI
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PRECEDENTI l’ingresso sull’ISOLA o con un TAMPONE MOLECOLARE (PCR) effettuato e con ESITO
NEGATIVO nelle 72 h. PRIMA della PARTENZA. Per il RIENTRO, sempre ad OGGI, il PROTOCOLLO
prevede un TAMPONE RAPIDO che le AUTORITA’ SANITARIE LOCALI stanno organizzando per farlo
DIRETTAMENTE in HOTEL o in AEROPORTO. Sarà necessario, sempre ad OGGI, una REGISTRAZIONE
sul SITO: www.VISIT MADEIRA, che vi aiuteremo a compilare prima della partenza.
PER COLORO CHE ANCORA CI STANNO PENSANDO, SI PUO’ PARTIRE. Abbiamo ancora 03 POSTI
VOLO.PENSATECI, MA VELOCEMENTE
LUGLIO: LE ISOLE AZZORRE – ISLANDA
Per quanto riguarda le ISOLE AZZORRE, che sarebbero state dal 09 al 18 LUGLIO non abbiamo avuto
sufficienti ADESIONI per renderla CONFERMATA. Peccato, le REGOLE SANITARIE erano le STESSE
del MADERA, ma sicuramente l’incertezza del momento non ha favorito la scelta verso un VIAGGIO
di maggiore durata e di valore economico più elevato. Ci riproveremo nelle prossime stagioni.
L’ISLANDA, ha APPENA INSERITO l’ITALIA tra i PAESI, che sono ESENTI dal TAMPONE e
QUARANTENA in LOCO, ma SOLO e UNICAMENTE ai VACCINATI!!
Il VIAGGIO ha avuto da subito un forte interesse e oggi possiamo già’ DICHIARARLO come
CONFERMATO grazie al fatto che TUTTI coloro che ne hanno espresso interesse SONO o STANNO
TERMINANDO il loro PERCORSO VACCINALE.
Purtroppo lo dobbiamo escludere per color che invece non riusciranno a completarlo entro il
15/07!! Abbiamo ancora gli ultimi 03 POSTI per RAGGIUNGERE QUOTA 15 e di conseguenza
abbassare anche la Quota di PARTECIPAZIONE.

AGOSTO: SPAGNA del NORD – ALPE ADRIA – NORMANDIA e BRETAGNA
Il PROGRAMMA, molto DETTAGLIATO e COMPLETO nel NORD della SPAGNA e ormai pubblicato da
tempo e siamo vicinissima alla CONFERMA. Arrivo e ripartenza da BILBAO, nei PAESI BASCHI, con
visita alla bellissima SAN SEBASTIAN e a tutta la PROVINCIA AUTONOMA della ROYA, da anni la più
votata in SPAGNA come la zona che esprime la miglior QUALITA’ ENO-GASTRONIMICA del PAESE.
Proseguimento con il PARCO NAZIONALE de LOS PICOS de EUROPA, una zona montana che pochi
conoscono e che nessuno si aspetta in SPAGNA e poi lungo la COSTA VERDE e la GALIZIA, bagnate
dal MARE CANTABRICO. Soste e visite, come i più ardui “pellegrini” a SANTIAGO de COMPOSTELA
e FINISTERRE e chiusura dell’itinerario con la zona “interna” di CASTIGLIA e LEON. 12 GIORNI di
visite, ricchi di sorprese e di qualità sia ambientale che di prodotti locali. Ottimi i primi riscontri e
BUONA DISPONIBILITA’. Anche in SPAGNA CONTINENTALE si potrà andare con la GREEN CARD, per
chi ne avrà diritto o con un semplice TAMPONE (pare ad oggi, anche RAPIDO). Quindi coraggio,
ancore poche adesione e potremo considerarlo CONFERMATO. Piena disponibilità di DOPPIE,
SINGOLE e ABBINAMENTI.
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Stiamo invece lavorando ad un itinerario “INEDITO”, che abbraccerà la zona conosciuta come UNICA
ENTITA’ SOCIO CULTURALE: l’ALPE ADRIA. Composta dal Friuli, dalla Slovenia carsica e delle Alpi, e
dalla Carinzia, regione del sud dell’Austria. Si parlano lingue diverse ma tutte e tre sono comprese
da tutti gli abitanti, che mantengono le loro identità specifiche, ma condividono tante aspetti sociopolitici culturali con vantaggi reciproci molto forti.
A giorni sul sito apparirà il programma definitivo ed il prezzo di vendita e nella prossima edizione
potremo sottolinearne le caratteristiche. Vi anticipiamo che non sarà un viaggio di pochi giorni,
come d’abitudine si faceva per quell’area, ma un Viaggio COMPLETO di 08 GG. in grado di far
esplorare i luoghi più ricchi di contenuti di 03 REGIONI e di 03 PAESI.
Abbiamo deciso, di proporre nello stesso periodo dell’ALPE ADRIA, un altro VIAGGIO: NORMANDIA
e BRETAGNA in quanto da lunedì scorso, data nella quale la FRANCIA ha comunicato la sua
“APERTURA” al Turismo da subito, in attesa delle regole della GREEN CARD, ci avete chiamato in
MASSA, chiedendoci di programmare, appena possibile, un viaggio verso la destinazione
d’OLTRALPE. Ci siamo messi subito con i corrispondenti locali per una soluzione che si accavalli al
periodo dell’ALPE ADRIA indicato da tanti come quello “IDEALE”. Poi, se saranno realizzati
entrambi io e MARCO ci divideremo LE DESTINAZIONI. Per stagione e per contenuti abbiamo scelto
la NORMANDIA e BRETAGNA con una formula di Viaggio LIBERO, in treno o in aereo, che vi
aiuteremo a scegliere in base alle vostre necessità o preferenze; un po’ come il NAPOLI, che poi è
risultato essere comodo pe tutti con il TRENO. Arrivare in giornata a PARIGI sarà veramente comodo
con voli in partenza da tutti gli Aeroporti e Treni Veloci Diretti in partenza da MILANO e TORINO.
Ognuno di Voi potrà anche, sempre con il nostro aiuto, arrivare uno o più giorni prima o rimanere
alla fine del viaggio uno o più giorni a PARIGI, che come si dice “VALE SEMPRE UNA MESSA”.
Una volta raggiunta PARIGI il GRUPPO si formerà, la prima sera nell’hotel prescelto per tutti, e il
giorno dopo con un Bus Francese si inizierà un itinerario molto bello che si snoderà inizialmente
sulle coste della NORMANDIA, dalla bellissima MONT SAINT MICHEL, per entrare poi in BRETAGNA
e toccare ST. MALO’, le FORESTE e le COSTE di GRANITO ROSA, CONCARNEAU, IL GOLFO di
MORBIHAN, le piccole e carine CITTA’ MEDIOEVALI della COSTA ATLANTICA, VANNES, NANTES e
ANGERS per terminare l’itinerario a PARIGI per l’ultima notte e il giorno dopo, il 9° affrontare il
viaggio di ritorno rispettivamente in treno o in aereo. Stiamo lavorando alle date: 28 AGOSTO – 05
SETTEMBRE e se i corrispondenti saranno bravi a trovare disponibili tutti i servizi alberghieri, a breve
pubblicheremo il VIAGGIO e apriremo le vendite.
SETTEMBRE: SICILIA – PORTOGALLO – SARDEGNA d’OCCIDENTE – GRECIA
Sulla SICILIA stiamo lavorando per trovare un itinerario da proporvi sia per chi vorrà andare per la
prima volta, o magari ritornare in quella meravigliosa ISOLA. Riscontriamo qualche difficoltà nei
reperire servizi a terra che corrispondano ai nostri soliti standard. Una forte massa di richieste
determinata dalle restrizioni verso tante altre destinazioni del periodo, creano queste difficoltà. A
breve prenderemo una decisione che potrebbe portare a rimandare l’effettuazione del viaggio nella
prossima primavera.
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Anche per il PORTOGALLO e la GRECIA, stiamo cercando con i corrispondenti di trovare i giusti
equilibri tra durata itinerario, servizi e costi. Purtroppo questo LUNGO STOP, causato della
PANDEMIA, ha interrotto meccanismi ed equilibri che prima erano ben CHIARI e che oggi sono in
parte da RICOSTRUIRE. Ci vuole MOLTA PAZIENZA e MOLTA ATTENZIONE e noi c’è la stiamo
mettendo. Confidiamo anche nella VOSTRA!! Abbiate pazienza, ma per poter annunciare con tanto
anticipo, come facevamo prima, le nostre proposte, ci vorranno ancora alcuni mesi. Tenete sempre
in evidenza il nostro SITO INTERNET dove saranno pubblicate, se definite, i Viaggi in questione.
Mentre per la SARDEGNA d’OCCIDENTE, vale quanto già detto nella descrittiva del mese di GIUGNO.
E’ operativa dal 20 al 27 SETTEMBRE con gli stessi contenuti di quelle che doveva essere il Viaggio a
GIUGNO.
OTTOBRE: ISRAELE – NAMIBIA – EGITTO - LIBANO
Per OTTOBRE, la speranza è, come per il mese precedente, che si possa “materializzare”
l’APERTURA di qualche nuova destinazione, oltre a quanto già annunciato.
Stiamo mantenendo “VIVO”, il progetto ISRAELE, in quanto la situazione nel PAESE è al momento
molto più “TRANQUILLA” di 01/02 mesi fa e se ripercorriamo a ritroso, la storia degli ultimi decenni,
dopo i vari periodi burrascosi sono sempre seguiti periodi sereni. Inoltre parecchi di Voi avevano
espresso, attraverso Opzioni, il loro interesse chiaramente a condizione che la situazione di sicurezza
nel PAESE fosse tornata normale. Vista la distanza di tempo rispetto alla data prescelta il Viaggio è
“APERTO” e con BUONA DISPONIBILITA’.
Abbiamo invece pubblicato una NUOVA ed ESPERENZIALE NAMIBIA, che vi invitiamo a leggere e a
non “spaventarvi” se siamo stati troppo coraggiosi e imprudenti nel proporvi di dormire per 02 notti
sotto il “TETTO di STELLE” della NAMIBIA. E’ un’esperienza, che comprendiamo di non poter
asserire sia veramente “PER TUTTI”, ma possiamo dirvi che è per “TANTI”. Occorre solo avere una
normale prestanza fisica e un forte spirito da Viaggiatore che per 02 notti accetta di avere un WC
chimico da condividere con altre 08 persone e un solo secchio d’acqua per lavarsi e rinfrescarsi nei
02 tramonti e nelle 02 albe nel DESERTO del NAMIB. Le camminate o come si definiscono oggi in
modo più globale, i “trekking” non sono né troppo lunghi né troppo impegnativi e difficoltosi, ma vi
permetteranno con l’aiuto dei “Ranger-Biologi Guide” di vedere e vivere la natura del Deserto come
non può essere vissuta da un “fuoristrada”. Intorno a questa esperienza c’è l’altra parte dei Viaggio
in NAMIBIA, che è una sorpresa dietro l’altra, anzi dietro ad ogni “duna”. BUONA DISPONIBILITA’
Parliamo adesso non di NOVITA’, ma di RITORNI!!! Sicuramente ricorderete che nel 2020, prima
della PANDEMIA, avevamo già pianificato e completato 02 GRUPPI, uno con partenza a MAGGIO e
l’altro con partenza ad OTTOBRE sulla destinazione LIBANO che prevedeva la formula del
SOGGIORNO-TOUR di 07 notti e tante visite. Poi tutto si è fermato e la situazione sociale in LIBANO
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era diventata difficile scaturita poi nello scoppio nel porto di Beirut dello scorso agosto. Anche lì,
come in ISRAELE, oggi la situazione è tornata nella tranquillità e, se la NUOVA ALITALIA,
riconfermerà come annunciato la volontà di riprendere i voli giornalieri da ROMA a BEIRUT, a partire
dall’autunno, vorremmo essere pronti a cogliere l’occasione e a riproporre la destinazione che
TANTO SUCCESSO aveva scatenato.
Il discorso vale anche per l’EGITTO, dove per fortuna, non ci sono segnalazioni di TURBOLENZE
INTERNE, ma la destinazione è chiusa da 16 mesi per la PANDEMIA. Altri Cittadini Europei stanno
già tornando nella destinazione e per noi italiani potrebbe essere questione di qualche mese e poi
il PAESE sarà di nuovo raggiungibile. L’apertura del NUOVO MUSEO EGIZIO al CAIRO e NUOVE NAVI,
in esclusiva per il mercato italiano, che solcheranno il NILO, sono due OTTIME ragioni per il rilancio
di una destinazione di MEDIO RAGGIO che per contenuti, non teme confronti con nessun’altra.
NOVEMBRE: EXPO’ di DUBAI – NEW YORK – CANARIE
Per quanto riguarda l’EXPO’ di DUBAI, che durerà dal 01/10 al 31/03/2022, dopo il rinvio causa
COVID di 01 anno esatto, stiamo lavorando ad un paio di iniziative (che potrebbero essere una
all’inizio e una verso la fine dell’EXPO’) che speriamo di potervi presentare a brevissimo. L’EXPO’ si
prospetta essere la PIU’ GRANDE VETRINA TECNOLOGICA mai realizzata al MONDO. Il PROFILO del
“5G” con tutte le sue desinenze sembra essere presentato a DUBAI come REALTA’ del PRESENTE e
non più come il FUTURO. Appuntamento da non perdere per chi si sente parte di OGGI e di
DOMANI!!!
Il progetto del NEW YORK è stimolato dal fatto che la destinazione, sta per riaprirsi a tutti i
“VACCINATI”, forte del fatto che i suoi cittadini sono ormai vicini alla “IMMUNITA’ di GREGGE e dal
fatto che a breve una Comp. Aerea TUTTA ITALIANA: la NEOS, aprirà la rotta diretta ITALIA – NEW
YORK con più frequenze settimanali. La “GRANDE MELA” manca a tanti ed è il momento di tornare
a viverla, anche se solo per un week-end prolungato.
Per quanto riguarda le CANARIE, è nostro intenzione riprendere per NOVEMBRE, un mese pieno di
luce per queste isole dal clima fortunato, quando da noi il “grigio prevale”, la traccia del VIAGGIO
che avevamo pensato per questo GENNAIO e che tanti di Voi avevano individuato a suo tempo come
la soluzione giusta tra quelle fattibili per quel mese. Poi il COVID ha bloccato tutto; in chiave
prospettica la vediamo come una soluzione ideale per il prossimo Autunno. Non appena le soluzioni
di volo saranno definite per quel mese, potremo ripubblicarvi il programma che in 02 settimane Vi
farò visitare ben 06 ISOLE dell’ARCIPELAGO.
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Anche per questa operazioni si tratta di RIPRENDERE quanto pubblicato l’hanno scorso nello stesso
periodo del WEEK-END dell’IMMACOLATA che tanto successo aveva riscontrato, grazie alla
prospettiva di vivere in pochi giorni, sia l’ ATMOSFERA NATALIZIA del VILLAGGIO di BABBO NATALE,
che il fascino delle AURORE BOREALI (fenomeno unico visibile solo a quelle latitudini) e alla NATURA
INVERNALE di un PAESE: la FINLANDIA che abbiamo sempre visto sui “media” e immaginato tra le
pagine di avventurose letture. A breve la pubblicazione dell’iniziativa, che avrà tutti coloro che
avevano aderito all’iniziativa del 2020 come “OPZIONATI” in automatico.
Vi “ESORTIAMO”, per poter Viaggiare nei prossimi mese nel modo più naturale, quasi come prima,
a completare il VOSTRO PERCORSO VACCINALE, e in contemporanea assicuratevi che il Vostro SPID
(SISTEMA PUBBLICO di INDENTITA’ DIGITALE) sia attivo in modo che su di esso venga caricato in
AUTOMATICO la nota GREEN CARD, che aprirà le porte a tutte le destinazioni europee nell’area di
SCHENGEN.
Grazie per la Vostra abituale attenzione e…… PREPARATEVI A PARTIRE!!

DARIO MARTINO - MARCO DELBARBA – LO STAFF GELOSO VIAGGI

