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Giro delle Città Murate - domenica 29 settembre
Vi ricordiamo che per domenica 29 settembre abbiamo in programma una bella escursione in bici denominata "Giro

delle città murate".

Si tratta di un anello di circa 73 km che ci porterà a visitare alcune delle più belle città murate della provincia di

Padova: Monselice, Este e Montagnana.

Il percorso è un po' lungo ma assolutamente pianeggiante e, in parte, segue il (famoso) "anello dei Colli Euganei".

Nel nostro sito web, oltre al programma dettagliato, sono disponibili mappa e tracce GPX/KML del percorso.

Iscrizioni a FIAb Vivilabici per l'anno 2020
Da martedì 1 ottobre 2019 sarà possibile iscriversi a FIAB Vivilabici (o rinnovare l'iscrizione) per l'anno 2020.

L'iscrizione ha validità dallo stesso giorno in cui viene effettuata e permetterà di usufruire di tutti i vantaggi di cui

godono i soci FIAB fino al 31 marzo 2021.
Questa formula diventa quindi "particolarmente interessante" per chi si iscrive per la prima volta o(magari) per chi è

già stato socio FIAB in passato ma, per vari motivi, non ha più rinnovato.

Invito quindi i soci a pubblicizzare questa opportunità nell'ambito della propria cerchia di amici, parenti e conoscenti...

Mountain Bike ... in regalo
Un cittadino sandonatese ci ha contattati per dirci che, causa inutilizzo, cede gratuitamente una MTB da donna (vedi

foto allegata) in buono stato e provvista di ruote con diametro di 26 pollici.

Chi è interessato telefoni a FIAB Vivilabici al 338 5956215, saremo noi poi a metterlo in contatto con l'offerrente.

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 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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