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Val di Fassa e Val di Fiemme - 27 e 28 luglio
Risolti tutti i problemi logistici ... e già versato il saldo all'hotel!

Ai soli partecipanti è stata inviata una email con gli aggiornamenti e le raccomandazioni di rito.

Appuntamento in Piazza Rizzo alle ore 6.00 di sabato 27 luglio.

Da Cortina a S. Donà - 30/31 agosto e 1 settembre
Ricordo che il termine ultimo per confermare la partecipazione a quest'ultima ciclovacanza del 2019 è fissato a

sabato 27 luglio.

Invito pertanto chi non l'ha ancora fatto a versare il contributo a saldo entro questa data.

Per informazioni più dettagliate: vedi nostro sito web.

Altre attività del mese di agosto
- Sabato 3 agosto avrà luogo la nostra tradizionale "pedalata all'alba": ritrovo alle 5.30 in Piazza Indipendenza,

partenza effettiva ore 5.45

Per strade secondarie raggiungeremo Eraclea, quindi la pineta di Eraclea Mare; il rientro avverrà pedalando lungo il

sentiero BIM che costeggia il Piave (da Cortellazzo al Ponte della Vittoria di S. Donà).

Programma dettagliato, mappa e tracce GPX/KML sono disponibili nel nostro sito web.
- Venerdì 23 agosto: la 3a (e ultima) pedalata notturna dell'estate 2019 si concluderà con un'anguriata offerta a tutti i

partecipanti presso la sede sociale di Via Svezia 2 (Casa delle Associazioni).

- Domenica 25 agosto: su proposta del socio Andrea Merlo abbiamo programmato un'escursione lungo il

Bacchglione (da Padova a Longare, VI) con visita guidata alla chiesetta di S. Maria del Carmine a Colzè (comune di

Saccolongo, PD) e sosta presso il Castello di S. Martino. Programma dettagliato e mappa del percorso saranno

disponibili nei primi giorni di agosto.

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.

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