
Da: postmaster@vivilabici.itInviato il: 29-mar-2019 10.10A: <mailinglist@vivilabici.it>Cc: Oggetto: notiziario del 29.03.19Ciclomanifestazione FIAB, da Bassano del Grappa a Dolo - domenica 31 marzoDomenica 31 marzo si terrà la prima delle 3 ciclomanifestazioni promosse dal Coordinamento delle AssociazioniFIAB del Veneto per il 2019.L'escursione si sviluppa lungo il percorso ciclabile del fiume Brenta nel tratto Bassano del Grappa - Piazzola sulBrenta - Stra - Dolo, al fine di chiedere alle Amministrazioni Locali il miglioramento in qualità e sicurezza di unodei più importanti itinerari della Regione Veneto.Con grande fatica, e grazie alla collaborazione di FIAB Treviso, siamo riusciti a raccogliere un numero di adesioniquasi sufficiente a coprire i costi di noleggio del pullman. Per chi volesse aggergarsi all'ultimo minuto ci sonoancora alcuni posti disponibili (contattare il 338 5956215).Nel nostro sito web trovate il programma dettagliato, la mappa, il comunicato FIAB e le tracce GPX e KML delpercorso.Ricordo a tutti i partecipanti che domenica 31 marzo entra in vigore l'ora legale per cui è necessariospostare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio !!Ciclabile delle Risorgive e Ciclopista del Sole - domenica 14 aprileRicordo che per partecipare a questa bella escursione (nella quale, per la prima volta, abbiamo inserito la nuovaCiclovia delle Risorgive che collega i fiumi Adige e Mincio) è necessario iscriversi al più presto perché i 45 postidisponibili si stanno esaurendo.Tutte le info sono disponibili nel nostro sito web.In bici da Milano a Lecco - sabato 11 e domenica 12 maggioCome comunicato in precedenza per questo week end in bici non ci sono più posti disponibili (abbiamo 4 personein lista di attesa).Dovendo confermare, tramite versamento di un congruo anticipo, sia il numero dei partecipanti che la tipologia dicamere prenotate entro il 6 aprile, chiediamo a chi non l'avesse ancora fatto di versare al più presto il contributoa saldo.Foto escursioni 2019Nel sito web sono disponibili gli album fotografici delle due ultime escursioni:- 24 febbraio (un caffè a Motta di Livenza);- 24 marzo (XXVII Giornata FAI di Primavera).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 e
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vengono 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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