
Notiziario del 6 maggio 2022

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

A mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>

Data venerdì 6 maggio 2022 - 23:38

Domenica 8 maggio (pomeriggio)
Pedalata per famiglie in occasione della manifestazione nazionale FIAB
"BIMBIMBICI" il cui scopo principale è quello di avvicinare i giovani e i giovanissimi
all'uso della bici.
FIAB San Donà di Piave Vivilabici, in collaborazione con Legambiente Veneto
Orientale e Comune di S. Donà (Assessorato Energia e Ambiente) propone una
breve escursione attraverso i parchi e le aree verdi di S. Donà.
Ritrovo al Parco Fluviale alle ore 14.30, partenza ore 15.00.
Per informazioni dettagliate su programma, percorso e iscrizioni: www.vivilabici.it.
Per guidare un gruppo di persone che si prevede numeroso chiediamo la
collaborazione di tutti i nostri soci: comunicare eventuale disponibilità al 338
5956215.

In bici nel Parco Ciclistico della Valpolicella e nelle Terre di Custoza
Per sabato 2 e domenica 3 luglio 2022 è in programma un week end in bici in
provincia di Verona.
Il 1° giorno, partendo da Dolcè, pedaleremo lungo i percorsi della Valpolicella e,
seguendo la ciclabile che costeggia il canale Biffis, arriveremo a Bussolengo.
Il 2° giorno: da Bussolengo a Borghetto/Valeggio sul Mincio lungo la famosa ciclabile
Peschiera-Mantova, quindi Villafranca, Custoza e Verona ... fino a Piazza Bra.
Programma dettagliato, mappe, tracce GPX/KML, profilo altimetrico e informazioni
su costi e modalità di iscrizione sono disponibili nel nostro sito web.
La partecipazione è riservata ai soci FIAB in regola con l'iscrizione per il 2022.
Iscrizioni da venerdì 6 a mercoledì 25 maggio (fino ad esaurimento dei posti
disponibili).

Le altre escursioni del mese di maggio 2022
- domenica 15 maggio: Sorgenti della Livenza e Parco di San Floriano (è gà
possibile prenotarsi);
- sabato 28 maggio: In bici al Museo del Paesaggio di Boccafossa di Torre di
Mosto dove è prevista una visita guidata (30 posti disponibili; iscrizioni entro venerdì
27 maggio);
- domenica 29 maggio: Ciclomanifestazione lungo il medio corso del Piave,
indetta dal Coordinamento Regionale FIAB Veneto (anello di circa 64 km con
partenza e arrivo a Ponte di Piave (iscrizioni entro giovedì 26 maggio).

Cordiali saluti,
Gianni Murer
(presidente di FIAB San Donà di Piave Vivilabici)

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

ANDIAMO OLTRE, INSIEME, PER RAGGIUNGERE NUOVI TRAGUARDI!

Usare la bicicletta implica città più vivibili, con meno inquinamento e più 
sicurezza, e un turismo sostenibile che non pesa sul territorio.

Diventando socio FIAB puoi alimentare questo circolo virtuoso.
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Iscriviti a FIAB San Donà di Piave VIVILABICI!!

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

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)

associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it

=======================================

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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