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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata del 23 gennaio e... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 22. Januar 2021 um 03:51
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso in giallo e l'ipotesi (poi avverata) di tornare in arancio, ha moltiplicato la voglia di fare un ultimo giro in località fuori dal proprio Comune..
sono stati in tanti a concedersi una camminata, magari sparpagliati  nelle stradine della nostre campagne..
Livio e Marco  sono rimasti a Cupra seguendo un percorso classico sempre bello :  Salerna-Frati Bianchi Poggio Cupro
 mentre  Isabelle, Alma e Sirka  sono andate verso Favete e lì hanno incontrato Annemie 

eccole qua ! Le foto di Isabelle sono sul sito di Cupra in camminata...
Altre foto sono arrivate da Zelia da  Cingoli, dove non ha incontrato  nessuno, mentre Sauro, è arrivato fin sulla cima del San Vicino
godendo di uno splendido panorama , ma trovando a Pian dell'elmo  una marea di auto anche in doppia fila 
così tante ne ha trovate Susanna durante la sua camminata a  Poggio San Romualdo.
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Mentre i Riegg erano qua (non so dove) e si divertivano con i loro sci di fondo,  inviandoci  un saluto da una stravagante costruzione... 
E Melania?   Dalla Germania ci invia questa foto mentre scende dalla montagna dove si era recata di mattino presto ed ha incontrato tanti altri che stavano salendo...Anche là
si aspettavano fosse l'ultima occasione di escursione prima delle restrizioni per il CV!!!!

 
Oltre la foto Melania  invia un saluto ed un abbraccio a tutti i podisti
Già! Ieri 21 gennaio era la giornata mondiale dell'abbraccio!! 
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e allora vi saluto così ,con un bell'abbraccio virtuale  ...Buona giornata 
ELENA
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