
Da "postmaster@vivilabici.it" <postmaster@vivilabici.it>A "mailinglist" <mailinglist@vivilabici.it>Data martedì 30 aprile 2019 - 09:21escursioni del mese di maggio 2019Per il mese di maggio 2019 abbiamo in programma un numero "inusuale" di escursioni:- mercoledì 1 maggio: "Resistere, pedalare, resistere"; escursione nei luoghi della memoria della Resistenzaorganizzata in collaborazione con ANPI S.Donà/Eraclea.- domenica 5 maggio: BIMBIMBICI; tradizionale (breve) pedalata, adatta a tutti, il cui scopo è quello di avvicinare igiovani e i giovanissimi all'uso della bicicletta.- sabato 11 e domenica 12 maggio: week end in bici in Lombardia, lungo il Naviglio della Martesana e la Ciclabiledell'Adda; il programma definitivo è disponibile nel nostro sito web.- sabato 18 maggio: Ciclotour della Bonifica (nell'ambito della 2a edizione del Festival della Bonifica), organizzato incollaborazione con TerrEvolute.- domenica 19 maggio: Lio Piccolo e i forti di Cavallino Treporti (organizzata in collaborazione con TerrEvolute;programma in fase di definizione).- domenica 19 maggio: "le rose di Artegna"; bellissima escursione in terra friulana, con partenza/arrivo a Udine emèta principale il Roseto di Artegna che visiteremo con la guida dei proprietari.- domenica 26 maggio: la Ciclovoa Parenzana (1a parte), da Muggia a Dragogna (confine tra Slovenia e Croazia). Per questa gita, che effetteremo con autobus+carrello portabici, ci sono tante richieste per cui consigliamo agliinteressati di iscriversi al più presto rivolgendosi alla Cartoleria ABC di S. Donà (chiusa il martedì mattina).Tutte le informazioni su queste escursioni sono disponibili nel nostro sito web.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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