Domenica 22 Settembre 2019

“anello ciclabile dei colli Euganei”

Cicloescursione da Abbazia di Praglia a Monselice 40Km a/r.
Pranzo sacco o agriturismo. Visita Abbazia Praglia o castello
Cini di Monselice

*****
Domenica 6 Ottobre 2019
“non solo pedali ”

Pedaliamo per la vita
è un associazione di promozione sociale,
(L. n° 383 del 7/12/00), apartitica, e senza scopo di
lucro. Aderisce Alla FIAB ; promuove la cultura e la
pratica di un uso abituale della bicicletta. Organizza
in proprio o in collaborazione con altre associazioni,
azioni ricreative per il tempo libero quali: manifestazioni, eventi, gite raduni pellegrinaggi e viaggi in
bicicletta. Trasmette i contenuti e le idee proposte
dall’Associazione, realizzando materiale informativo,
articoli, pieghevoli, gadget, magliette e attraverso il
proprio sito internet. Effettua, in via marginale e
senza scopo di lucro, attività di natura commerciale
per autofinanziamento o per fini di solidarietà,
effettuando donazioni ad enti o persone. Opera in
difesa della dignità umana e promuove la solidarietà
tra persone.
-estratto dallo Statuto di Pedaliamo per la vita-

Visita isole laguna di Venezia:Torcello, Burano,
S. Francesco del Deserto.
Escursione in battello con partenza da Altino

*****
Domenica 10 Novembre 2019
“non solo pedali”

visita guidata Monastero di San Salvaro
e Museo Antiche Vie (Urbana PD)

*****
Domenica 1 Dicembre 2019
“pranzo sociale”

La programmazione degli eventi, ai quali
possono partecipare tutti,
potranno subire variazioni, in ragione del
numero dei partecipanti e delle
condizioni meteorologiche.
Di ogni attività, verrà data specifica
comunicazione
Essere soci per l’anno 2019 costa solo 20,00 €
adulti; 5 € famigliari e bambini.
Con l’iscrizione, i soci ordinari potranno ricevere la
rivista trimestrale BC, l’unica in Italia che tratta di
ciclismo urbano e ciclo escursionismo. Inoltre, tutti
gli iscritti potranno usufruire di copertura assicurativa RC per danni a terzi provocati in bicicletta ,
valida in tutta Europa . Con l’iscrizione, non solo si
fa vivere l’Associazione ma si usufruisce di tariffe
agevolate per gite e altre manifestazioni, oltre alla
possibilità di partecipare a tutte le iniziative
organizzate da Fiab.
E’ inoltre possibile
avvalersi di speciali
convenzioni: visita il sito http://www.fiab-onlus.it
Il Direttivo

PROGRAMMA
ATTIVITA’
2019

Per informazioni su iniziative in programma
telefonare al n° 3400771609 o venite a trovarci in
sede presso : Casa delle Associazioni
Via Montale, 1 Vigonovo - 30030( VE)
ogni primo venerdì di ogni mese
dalle 21,00 alle 23,00
mail: info@pedaliamoperlavita.it
C.F. 92121000278

Venerdì 22 febbraio 2019 h. 21,00
“Pedali e Avventure”

Domenica 19 maggio 2019
“La via degli Ezzelini”

Programma
2019
- Viaggiatore in bicicletta Domenica 27 gennaio 2019
“non solo pedali ”

incontro con Alberto Fiorin
c/o sala patronato parrocchiale di Vigonovo

****
Domenica 24 marzo 2019

“Giornata del FAI di primavera”

Cicloescursione da Castelfranco V.to ad Asolo sulla ciclabile degli Ezzelini 40 km a/r . Trasferimento auto proprie,
pranzo a sacco, disponibilità bicigrill lungo il percorso .

****
21-23 giugno 2019

“ciclo pellegrinaggio a...”

visita guidata al castello di Este, Abbazia delle Carceri,
Museo Civiltà Contadina
Trasferimento con auto proprie; pranzo c/o locali Abbazia
Carceri, curato dai volontari addetti all’accoglienza.

****
Venerdì 15 febbraio 2019 h. 21,00
“non solo pedali”

Passeggiata in bicicletta alla scoperta dei tesori proposti dal
Fondo Ambiente Italiano

****
Domenica 7 aprile 2019

c/o sala patronato parrocchiale di Vigonovo

****
Sabato 13 - Domenica 14 luglio 2019
“ciclovia Alpe Adria”

“I paesaggi del palladio”

- Se cammino vivo -

incontro con Andrea Spinelli

Tradizionale pellegrinaggio in bici 3 giorni 2 notti

Ciclo escursione alla base dei colli Berici. Trasferimento
con auto proprie; pranzo a sacco o agriturismo.

Due giorni da Tarvisio a Udine 115 Km.
Trasferimento auto propria + trenino.
Cena e pernottamento hotel

