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Iniziativa regionale FIAB di domenica 9 ottobre
Il coordinamento delle associazioni FIAB del Veneto ha organizzato per domenica 9
ottobre la 3a ciclomanifestazione del 2022:
"Da Padova a Montagnana" ovvero dalla Città del Santo al Borgo Murato, per
mostrare novità e opportunità cicloturistiche di una delle zone più ricche di bellezza
della regione Veneto.
Si tratta di un'escursione interessante che richiede però spostamenti con mezzi
pubblici.
Noi purtroppo non siamo riusciti ad organizzare un autobus per la trasferta
S.Donà/Padova e il rientro in serata da Montagnana a S. Donà.
Invitiamo quindi i soci interessati a contattare le associazioni FIAB Mestre e FIAB
Padova oppure ad organizzarsi autonomamente.

Consegna della bandiera FIAB Comuni Ciclabili al Comune di
Cavallino Treporti
Sempre domenica 9 ottobre una nostra delegazione sarà impegnata nella consegna
della bandiera FIAB Comuni Ciclabili al Comune di Cavallino che, per il 4° anno
consecutivo, ha ottenuto il massimo riconoscimento di 5 bike smiles confermando
l'ottimo lavoro svolto sia in favore del cicloturismo che della mobilità sostenibile.
La cerimonia avverrà in Piazzetta del Prà (frazione Saccagnana) verso le ore 12.00.

Pedalata in Rosa - domenica 16 ottobre
Per domenica 16 ottobre, in collaborazione con ANDOS (Comitato di S. Donà)
proponiamo la 3a Pedalata in Rosa, lungo il Piave, aperta a tutti e finalizzata alla
sensibilizzazione sul tema della prevenzione dei tumori femminili e, in particolare,
del tumore al seno.
Si tratta di una facile escursione (di circa 25 km) che ci porterà a pedalare lungo la
restèra della Piave Vecchia fino al Chiosco Salsi 17 (a poca distanza dal ponte di
barche di Caposile) dove è prevista la sosta di ristoro.
Il programma dettagliato sarà disponibile nei prossimi giorni.

"La via del sale e dello zucchero"- domenica 23 ottobre
Questa escursione, proposta dal nostro socio Andrea Merlo, ci porterà da Battaglia
Terme a Bovolenta e di seguito a Padova lungo argini di canali e fiumi che
rappresentavano le vie d'acqua utilizzate per portare nell'entroterra padovano il sale
di Chioggia e lo zucchero di Pontelongo.
Nel nostro sito web trovate tutte le informazioni sul programma e sul percorso.
Questa escursione prevede un trasferimento con mezi propri da S. Donà a Battaglia
Terme e ritorno.
Invitiamo sia chi cerca un posto auto sia chi è in grado di offrire questo servizio a
mettersi in contatto con noi per garantire la massima partecipazione con il minor
numero di auto utilizzate.

Cordiali saluti,
Gianni Murer
(presidente di FIAB San Donà di Piave Vivilabici)
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********************************

#PRIMALABICI! Dona il tuo 5x1000 a FIAB!

Metti al centro le Persone, per la tua salute e della comunità, per città sane e sicure

C.F. 11543050154

La tua firma fa la differenza per FIAB e pedaliamo insieme per il futuro! 

#BikeForFuture

GRAZIE!

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