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Sabato 28 maggio (mattina): in bici al Museo del Paesaggio di Boccafossa
In occasione della quinta edizione del Festival della Bonifica, organizzato da
TerrEvolute, proponiamo una facile escursione di circa 40 km da S. Donà a
Boccafossa (Torre di Mosto, VE) per visitare il Museo del Paesaggio con la guida del
Direttore (Giorgio Baldo).
La partecipazione è aperta a soci e non soci con prenotazione obbligatoria entro
venerdì 27 maggio (fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili).
Nel nostro sito web sono disponibili tutte le info su programma e percorso.

Domenica 29 maggio (intera giornata): Ciclomanifestazione FIAB Veneto lungo
il medio corso del Piave
Vi informiamo che, a causa di sopraggiunti problemi logistici, il punto di partenza e
arrivo di questa pedalata lungo ul fiume sacro alla Patria è stato spostato da Ponte
di Piave a Fagarè della Battaglia (parcheggio antistante il Sacrario Militare). 
L'itinerario non ha subito modifiche ma verrà percorso in senso contrario a quello
inizialmente previsto.
A Santa Lucia di Piave, grazie alla collaborazione della Pro Loco, è previsto un
pranzo al costo di 10 €.  Ferma restando la possibilità per il pranzo al sacco noi
invitiamo tutti i partecipanti ad usufruire dell'offerta della Pro Loco anche per
sostenere queste realtà associative che più di altre sono state penalizzate dal lungo
periodo di inattività dovuto all'emergenza sanitaria.
Possono partecipare soci e non soci con prenotazione obbligatoria entro giovedì
26 maggio.
Informazioni più dettagliate nel nostro sito web .

Week end in bici in Valpolicella e Terre di Custoza - 2/3 luglio 2022
Per questa gita abbiamo ad oggi raccolto 18 prenotazioni.
Siccome il contributo richiesto è stato calcolato per un minimo di 26 partecipanti
invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi entro il 25 maggio, data fissata
dall'albergo per il versamento della caparra confirmatoria.
Dettagli su percorso, programma, tracce GPX/KML, contributo richiesto e modalità di
iscrizione sono disponibili nel nostro sito web .

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.

Iscriviti a FIAB San Donà di Piave VIVILABICI!!

Firefox https://webmailbeta.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail

1 di 2 17/05/2022, 11:24



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

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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