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Datamartedì 24 gennaio 2023 - 11:10

Sabato 28 gennaio: Alaska e luoghi remoti in bici
Gli amici del CAI di S. Donà invitano soci e simpatizzanti di FIAB Vivilabici ad un
incontro con Luca Bettinsoli sul tema:
"La bicicletta oltre... storie di bici al limite". Alaska e Luoghi remoti.

L'incontro si terrà presso il Centro Culturale di San Donà con inizio alle ore 17.30 .

Per vedere la locandina che pubblicizza l'evento: clicca qui.

Domenica 29 gennaio: "Un caffè a Marteggia (Meolo)"
La nostra prima escursione del 2023 avrà come mèta Marteggia di Meolo.
A Marteggia incontreremo il Sig. Mario Davanzo del Centro di Documentazione
Pavanello che ci fornirà interessanti informazioni sulla Chiesa/Santuario di
Marteggia, sul centro di documentazione e sui reperti archeologici provenienti dalla
vicinissima Via Annia.
A seguire pausa caffè in centro a Meolo.
Programma dettagliato disponibile nel nostro sito web.
Partecipazione aperta a tutti. Prenotazioni via whatsapp (3385956215) o email
(postmaster@vivilabici.it) entro sabato 28 febbraio.

Domenica 12 febbraio: "Un caffè a Fossalta Maggiore (TV)"
Nella seconda escursione dell'anno per tranquille strade di campagna
raggiungeremo il paese di Fossalta Maggiore (TV) con una breve visita ad un
interessante monumento funerario che sorge sul luogo di un piccolo cimitero
austriaco risalente alla prima Guerra Mondiale. A seguire, come da prassi, la pausa
caffè in centro a Fossalta Maggiore.
Tutte le informazioni sono già disponibili nel sito.
La partecipazione è aperta a soci e non soci.
Si raccomanda di inviare la propria adesione entro sabato 11 febbraio.

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)
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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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