
11 e 18 dicembre 2022

Da postmaster@vivilabici.it <postmaster@vivilabici.it>

A mailinglist <mailinglist@vivilabici.it>

Data sabato 10 dicembre 2022 - 10:46

Domenica 11 dicembre: "un caffè a ... Motta di Livenza"
Per domani, domenica 11/12, nella fascia oraria 8-13 le previsioni meteo indicano
cielo nuvoloso o coperto con assenza di piogge.
Confermiamo pertanto l'escursione "Un caffè a Motta di Livenza" (già prevista per
domenicaa 4/12).
Ritrovo ore 8.40 in Piazza Indipendenza a S. Donà. Partenza ore 9.00.
Partecipazione aperta a tutti con la formula: chi c'è c'è.
Per i dettagli: vedi sito web.

Domenica 18 dicembre: "da faro a faro"
Per domenica 18/12 è in programma la nostra tradizionale (e beneaugurante!)
escursione prenatalizia "verso il mare".
Per le 15 precedenti escursioni abbiamo sempre fissato come mèta il mare di Caorle
ma, visto il gran numero di eventi in programma in questa località nella domenica
che precede il Natale, per quest'anno abbiamo scelto come mèta il litorale di
Cavallino-Treporti.
"Da Faro a Faro" è il titolo scelto per questa pedalata: partendo da Piazzetta Faro al
Lido di Jesolo raggiungeremo il Faro di Punta Sabbioni percorrendo la rete di
ciclabili di Cavallino-Treporti, inclusa la panoramica ciclabile di Via Pordelìo a sbalzo
sulla laguna.
Al termine scambio di auguri accompagnato da un ricco aperitivo offerto da FIAB
Vivilabici a tutti i partecipanti.
Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi via whatsapp (3385956215)
oppure via email (postmaster@vivilabici.it) entro le ore 12.00 di venerdì 17

dicembre.

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

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

Soluzione energetica - Soluzione climatica - #scelgolabici

Diventa socio FIAB, pedala con noi e scegli di cambiare strada!

Ricorda che più siamo più contiamo.

Iscriviti a FIAB San Donà di Piave VIVILABICI!!

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

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

=======================================
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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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