
postmaster@vivilabici.it 8/4/2019 10:56Pasquetta in bicicletta, ... in Friuli - lunedì 22 aprileA mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>  Per la nostra tradizionale biciclettata di Pasquetta abbiamo scelto, ancora una volta, il vicino Friuli.L'anello di circa 60 km che vi proponiamo ha come luogo di partenza/arrivo Muzzana del Turgnano (UD)raggiungibile in auto oppure con il treno anche se, purtroppo, la stazione più vicina è San Giogio di Nogaro, acirca 8 km da Muzzana.Il percorso proposto è di rara bellezza da un punto di vista paesaggistico e naturalistico.Poco dopo la partenza si attraverseranno i boschi di Muzzana mentre, nella parte centrale, si entrerà nelBiotopo delle Risorgive di Flambro, dove nasce il fiume Stella che seguiremo nella seconda parte del nostroitinerario.Attraverseremo inoltre un altro bel parco a noi caro: il Parco di Villa Ottelio, nei pressi di Ariis.Insomma: un'escursione da non perdere!!Come al solito chiediamo sia ai soci che hanno bisogno di un passaggio sia a quelli che possono offrire questoservizio di contattarci per tempo (338 5956215 - postmaster@vivilabici.it).Dettagli sul programma, mappa e file GPX/KML sono disponibili nle nostro sito web.Ulteriori informazioni sul Biotopo delle Risorgive di Flambro:https://www.scoprifvg.it/site/biotopo-delle-risorgive-di-flambro/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 Amici della Bicicletta)Vicolo Filanda 1630027 San Donà di Piave (VE)associazione@vivilabici.it  -  http://www.vivilabici.it=======================================AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispettoal trattamento di dati personali.Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengonodalle schede di adesione all'Associazione Culturale VIVILABICI o dacomunicazioni e/o prenotazioni via e-mail pervenute al nostro recapito evengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attivitàculturali promosse dalla nostra Associazione. Per essere cancellati dallalista è sufficiente inviare una email vuota all'indirizzo postmaster@vivilabici.it  scrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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