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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 25 giugno e...buone vacanze !! 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 24. Juni 2022 um 09:22
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti  e amici dei podisti
le foto della camminata di sabato a Poggio San Romualdo (la Porcarella) e al'Abbazia di Val di Castro  sono tante ma mai troppe...scorrono così
bene e certo non ci si annoia a guardarle........ anche chi non c'era se  le può godere : così ci manda a dire spesso Rita da Falconara che non manca
mai di salutare tutti ..
 le foto sono di Settimio, di Raff e di Leen...e potete vederle sul sito di Cupra in camminata     
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
qui solo un assaggio..con altre di Lorella e di Mauro

ed alla fine si vede che c'è gioia nel camminare ma anche nel godere di un meritato riposino...
Raff comunque è sempre in mezzo...tra Valeria sdraiata dopo il panino e l'atletica Lorella che la esorta a riprendere la via del ritorno....
I

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Il prossimo sabato Alberto e Livio hanno proposto di andare dal San Vicino all'eremodi Santa Maria dell'Acquarella.(Cerreto d'Esi)
...un itinerario piuttosto all'ombra per un sabato che si prevede torrido....

allora è bene conoscere gli eventi che possono interessare nella nostra zona  per assistervi con distensione...
intanto metto in allegato l'intera programmazione estiva  La Bella ESTATE a Cupra Montana   dal quale si evidenzia.....

Il 25 e il 26 giugno presso il M I G - Musei in Grotta di Cupramontana (AN) ore 19.30  DRINKALOT  farà rivivere l’atmosfera conviviale delle
osterie, in cui un buon bicchiere di vino, con racconti di storie vere e di fantasia, aiuta a socializzare e a stare insieme. Perché il vino fa
allegria, allontana la tristezza e fa cantare. 
DRINKALOT è un progetto di MALTE, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Pro Cupramontana,  

Domenica 26  giugno si svolgerà la prima edizione della PEDALATA  TRA I VIGNETI CUPRENSI 
un tour guidato per le campagne di Cupra  consigliato per le E-Bike e le MTB con partenza e iscrizione alle ore 8.00 dal Colle Elisa ed arrivo con
ristoro .  I particolari nella locandina allegata E' una iniziativa nata dalla partecipazione del nostro Comune ad un progetto di cicloturismo da parte di
Comuni associati in NOI MARCHE che prevede anche altre iniziative a fini di promozione turistica del territorio. In anteprima una locandina su
BORGHI APERTI 

Ricordando ancora la rassegna di letture per bambini "Ti leggo una storia" dei giovedì pomeriggio (vedi locandina) e 
l'inaugurazione della mostra di Ezio Bartocci a Cesenatico 
 sull'evento previsto va letto il bell'articolo di Tullio Bugari

http://www.altroviaggio.org/2022/06/14/ezio-bartocci-segnalibri-poeti-scrittori-e-altri-ritratti/
saluto tutti augurando buona giornata
Elena
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