
Da "postmaster@vivilabici.it" <postmaster@vivilabici.it>A "mailinglist@vivilabici.it" <mailinglist@vivilabici.it>Data giovedì 16 maggio 2019 - 10:25sabato 18 e domenica 19 maggioVi ricordo che per il prossimo fine settimana abbiamo in programma ben 3 diverse escursoni: due di carattere locale inoccasione della seconda edizione del  Festival della Bonifica e una in terra friulana.Sabato 18 maggio: "I Pionieri della Bonifica", escursione nel territorio della grande bonifica nel corso della qualevisiteremo la restaurata "Macchina Fissa" (idrovora privata) dell'azienda Genagricola di Ca' Corniani mentre, lungola via del ritorno, è prevista una sosta a Boccafossa per una visita guidata al Museo del Paesaggio (mostra "Fini &Confini").Domenica 19 maggio: "Paesaggi fossili e mobili del Cavallino", escursione in autobus+bici avente come mètel'idrovora di Jesolo, il borgo di Lio Piccolo e la visita al complesso militare "Batteria Pisani", recentemente restaurato.Domenica 19 maggio: "Visita al roseto di Artegna", anello di circa 54 km con partenza/arrivo al parcheggio delParco del Cormòr di Udine. Essendo previsto un trasferimento con mezzi propri come al solito vi invitiamo acontattarci sia nel caso abbaite bisogno di un aiuto per il trasporto della bici sia nel caso siate in grado di offrire questoservizio.Percorsi e programmi dettagliati di tutte queste escursioni sono disponibili nel nostro sito web.Al momento le previsioni meteo non sono favorevoli ma trattandosi di un periodo caratterizzato da forte variabilità viinvitiamo a consultare la vostra casella email e/o il nostro sito web per tenervi informati in merito ad eventualiannullamenti di questi eventi.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.itscrivendo 'Cancellami' nel campo oggetto.
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