Carissimi soci, eccoci di nuovo e, questa volta, speriamo davvero in modo definitivo.
Vi inviamo in allegato la locandina del primo viaggio del 2021, che ci porterà di nuovo nella nostra meravigliosa Toscana
per l’appunto con il week end “Toscana: Bianco d’Autore”. In essa troverete tutti i dettagli del viaggio e le informazioni
su iscrizioni, pagamenti, polizza annullamento viaggio e quant’altro.
Con molto ottimismo alleghiamo anche il Programma Aggiornato 2021 dal quale abbiamo dovuto cancellare diversi
viaggi che, però, saranno recuperati in futuro.
Per quanto riguarda i viaggi all’estero dell’estate 2021, Islanda e Scozia, nel malaugurato caso non si potessero effettuare,
con il Tour Operato I Tuoi Viaggi si è già pensato ad un Piano B che vi porto a conoscenza riportando fedelmente qui di
seguito la mai di Grazia Papa, titolare dell’agenzia.
“
Da: Grazia Grazia <grazia@ituoiviaggi.it>
Inviato: giovedì 8 aprile 2021 15:48
A: MELZO Cultura Viva <melzocult@libero.it>; Marisa Paitoni <marisa.paitoni@alice.it>
Oggetto: Prossime partenze. I due possibili titoli dei viaggi in Italia in sostituzione di Islanda e Scozia.
"Gentilissima presidente, seguito conversazione telefonica e per fornire a tutti i soci di Melzo Cultura Viva una corretta
informazione, specifichiamo come segue:
-per la partenza del Tour "Tra ghiaccio e fuoco in terra d'Islanda", prevista dal 11 al 19 luglio, il governo islandese
consente ad oggi l'ingresso ai cittadini membri UE che abbiano ricevuto entrambe le dosi di vaccino previste e/o siano in
possesso del certificato sierologico che attesti la presenza di anticorpi Covid 19.
La partenza resta programmata, in attesa di ulteriori sviluppi sia della campagna vaccinale italiana, sia delle normative
islandesi. Il termine per la riconferma resta inteso per ora al 05 maggio p.v.
Nel malaugurato caso in cui il viaggio Islanda non si possa ancora fare, faremo subentrare un bellissimo tour “Capri e la
Costiera Amalfitana tra Sirene e Imperatori”, che prevederà il soggiorno nella mitica isola di Capri e in Costiera con
possibilità di tempo dedicato al relax e al bellissimo mare.
Per quanto riguarda il Viaggio in Scozia, programmato del 17 al 24 agosto, attendiamo l'evolversi della situazione,
confidando nell'ottimo risultato vaccinale della Gran Bretagna che ci offre una reale speranza di poter realizzare il viaggio
in sicurezza. La data per la riconferma del viaggio sarà intorno al 15 giugno p.v.
Anche in questo caso, se il viaggio dovesse essere rinviato, proporremo in alternativa, per chi fosse interessato, il
soggiorno mare con escursioni " Un mare di corbezzoli", con base in un prestigioso hotel a Portonovo, che ci consentirà
la scoperta delle meravigliose Marche.
Vi informiamo che, nel caso i protocolli lo richiedessero e la situazione lo rendesse necessario, siamo in grado di fornire
il servizio di tampone rapido a 72 ore prima della partenza nella città di Melzo ad una tariffa convenzionata.
Restiamo a disposizione e Vi ringraziamo per la fiducia che ci viene accordata
Grazia Papa
“
Chiarimento
Di seguito vi diamo qualche chiarimento anche sui soggiorni mare e cultura di Vox Tour Operator.
Confermiamo al momento i programmi di giugno: Sicilia con San Vito lo Capo e Sardegna con Costa Rey Muravera, dei
quali vi invieremo i programmi aggiornati quanto prima.
In settembre, di nuovo in Sicilia, abbiamo dovuto rinunciare al Club Méditerranée di Kamarina perché la politica del Club
prevede l’incasso del viaggio ben tre mesi prima della partenza per cui, in considerazione della situazione attuale,
abbiamo proceduto alla sostituzione con un villaggio in quel di Sciacca, il Torre del Barone (a nostro parere molto bello),

presso il quale abbiamo anche previsto la possibilità dell’estensione a due settimane di soggiorno, per chi lo volesse, ed
anche di abbinare cure termali convenzionate con il sistema sanitario nazionale.
Per il resto dei viaggi vi rimandiamo al Programma Aggiornato 2021.
Da parte nostra vi esortiamo ad aderire alla campagna vaccinale nazionale perché sarà l’unico modo per poter continuare
a viaggiare in totale sicurezza.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione vi possa servire.
Un abbraccio.
Marisa Paitoni
MELZO Cultura Viva
333 3909636

