
++++ Itinerari di fede e di cultura con don Gigi, don Gianni e don Giuseppe ++++ 
 

Turchia NO 24 aprile-2 maggio 2020     Turchia NO 25 settembre-3 
ottobre 2020   Turchia NO venerdì 23 aprile-sabato 1 maggio 2021 

  

“Ci riproviamo?”  
Turchia SI’ venerdì 24 SETTEMBRE - sabato 2 Ottobre 2021 

22-30 aprile 2022? 
 

Carissimi, la Pandemia da Covid-19 in questi mesi ci ha condizionato parecchio e non è finita: è ancora in 
pieno sviluppo in tutto il mondo.  
 
Abbiamo quindi pensato - don Gigi, don Gianni, insieme con Fernando della MICHEL TOURS - di rimandare per 
l’ennesima volta il viaggio in Turchia, dietro anche il sollecito di vari di voi desiderosi di visitare quelle terre e 
conoscere quella cultura cristiana e non, e soprattutto non preoccupati di perdere i soldi, ma fidandosi di chi organizza. 
 
Si è fissato il nuovo “Itinerario di fede e di vita” per il 2021, e cioè da venerdì 24 settembre a sabato 2 
ottobre.   Ci sarete quasi tutti? Speriamo proprio di sì. 
 
In questa ottica l’Agenzia ha suggerito di continuare a congelare quanto da noi tutti versato e custodirlo 
per la nuova proposta, che non dovrebbe avere grandi mutamenti di costi. 
 
Congelare significa che in teoria, una volta vista la possibilità concreta di partire, verrà riformulata la quota 
di partecipazione; sapremo in quel momento la eventuale differenza da versare. 
 
In quel momento e solo in quel momento tutti noi avremo la possibilità di accettare le nuove condizioni o 
richiedere il rimborso, come stabilito nei comunicati precedenti (cf. Condizioni annullamento) 
 
Senz’altro, come già abbiamo condiviso con il primo spostamento    - viaggio da aprile 2020 a settembre 2020 –  
tutti perderemo i 70 € del viaggio interno Low cost (primo viaggio di aprile 2020); i nuovi iscritti per 
settembre 2020  non perdono questa quota [il viaggio Low cost di settembre 2020 non è stato prenotato)  
 

- più, per chi ha confermato il viaggio di settembre 2020, ma ha deciso di non venire più 
la quota della nuova assicurazione Global (circa 40 €) 
 

La formula del “CONGELAMENTO delle QUOTE versate” permetterebbe a noi e all’Agenzia di sperare in 
nuovi possibili iscritti, la cui partecipazione darebbe la possibilità di sostituire quelli che hanno abbandonato 
per vari motivi: il rimborso per chi non volesse più venire o già ritirato dal primo turno, sarebbe così quasi 
totale, tranne quello precisato in giallo sopra, più le semplici spese di Segreteria nostra e di Iscrizione 
chieste dalla Agenzia.  
 
Chiediamo a TUTTI di accettare questa formula del “congelamento”, anche chi si fosse già ritirato dal primo 
turno di aprile 2020; è una carità che vi proponiamo a vantaggio di chi per una serie di motivi non può più 
partecipare a tale iniziativa, ma desidera perdere il meno possibile. 
 
Ribadiamo che col “congelamento” delle quote versate uno non perde nulla di quanto per legge gli spetterebbe 
(150/190 € circa): è solo procastinato il rimborso. 
  
NOTA BENE: chi non intendesse più partecipare al Viaggio in Turchia del 2021 ne dia comunicazione 
personale al più presto a don Giuseppe via email   dongiuseppelusuardi@gmail.com, via WhatsApp, sms, al 
n. di cellulare 339.6012725.  
 

Benedico de core – Don Giuseppe Lusuardi – Poviglio 21.2.2021 

	


