
Da "postmaster@vivilabici.it" <postmaster@vivilabici.it>

A "mailinglist" <mailinglist@vivilabici.it>

Data giovedì 5 settembre 2019 - 17:32

attività del mese di settembre 2019

I Castelli del Friuli - domenica 15 settembre
Bellissima escursione in terra friulana con partenza e arrivo a Cividale del Friuli (anello di circa 65 km).

Diversamente da quanto riportato nel nostro programma ufficiale abbiamo deciso di noleggiare un autobus con

carrello portabici per i trasferimenti S. Donà/Cividale e ritorno.

Le iscrizioni si ricevono presso la Cartoleria ABC di S. Donà fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma, mappa e tracce GPX/KML sono già disponibili nel nostro sito web.

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: 16-22 settembre
In questo periodo sono in programma diverse attività progettate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di

S. Donà:

- giovedì 19 settembre: incontro con i docenti dell'Università di Siena e Bologna sul tema "CONOSCERE PER

MIGLIORARE: le opportunità di CITIZEN SCIENCE"
Per saperne di più vi invitiamo a leggere la lettera invito e il programma inviatoci dall'Assessorato all'Ambiente.

- sabato 21 settembre: al mattino, in Piazza Indipendenza, ci sarà la seconda "Asta delle Biciclette" organizzata

dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con FIAB San Donà di Piave VIVILABICI

- domenica 22 settembre: nel pomeriggio pedalata "Bicinfamiglia" con visita guidata al Bosco di Cessalto; il

programma dettagliato sarà disponibile nel nostro sito web nei prossimi giorni.

Giro delle Città Murate - domenica 29 settembre
Pedalando lungo un anello di circa 75 km (con partenza e arrivo a Monselice) visiteremo le città murate di Monselice,

Este e Montagnana.

Programma, mappa e tracce GPX/KML saranno disponibili tra una settimana.

Cordiali saluti,

Gianni Murer

(presidente di FIAB San Donà di Piave VIVILABICI)

********************************

Una scelta giusta. Diventa socio FIAB.

Più siamo più contiamo.

Iscriviti o rinnova al più presto l'iscrizione per il 2019.

********************************

Associazione Culturale Vivilabici - 338 5956215

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)

Vicolo Filanda 16

30027 San Donà di Piave (VE)
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=======================================

AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto

al trattamento di dati personali.

Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono

dalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o da

comunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito e

vengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività

culturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dalla

lista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it

scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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