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Verso il mare di Caorle - 22 dicembre 2019

La nostra tradizionale pedalata prenatalizia giunge quest'anno alla sua 14a edizione !!
Ogni anno proponiamo un diverso luogo di partenza ma la mèta è sempre il Mare di Caorle.

La partenza del percorso di quest'anno è fissata a La Salute di Livenza.

Da qui raggiungeremo il centro di Caorle per la pausa caffè, quindi la Chiesa della Madonna dell'Angelo, Porto

Falconera, l'isola dei pescatori (con i caratteristici casòni) etc. ... fino a ritornare a La Salute dopo aver percorso circa

36 km.

All'arrivo, dopo aver sistemato le bici sulle auto, ci ritroveremo presso il Bar Trattoria Lorenzon per l'aperitivo e lo
scambio di auguri.

Programma dettagliato e mappa sono disponibili nel nostro sito web.

Per organizzare al meglio laperitivo finale chiediamo a soci e simpatizzanti di comunicare la propria partecipazione via

cellulare (338 5956215) oppure via email (postmaster@vivilabici.it).

Chi l'ha già fatto durante il pranzo sociale deve dare comunicazione SOLO in caso di disdetta.

Durante l'escursione sarà possibile rinnovare l'iscrizione a FIAB Vivilabici per il 2020 !

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 2020.

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

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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