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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata in zona gialla ma bella 5 febbraio e... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 4. Februar 2022 um 10:51
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  bellissime le fotodi Settimio ed Isabelle scattate durante il percorso panoramico di Vallelunga sopra il lago
di Cingoli e alle pianure alte di Apiro. 
sono tutte visibili sul sito di Cupra in camminata 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 
la descrizione della camminata è riportata nella cartolina di sintesi composta dalle altrettanto bellissime foto di Mauro che
ne ha fatto anche un mini video 

ecco Isabelle e Mauro mentre scattano foto, ripresi dall'obiettivo di Settimio
Certo, l'uso di fare delle foto per ogni uscita, anche se su itinerari già percorsi, ha un suo significato.
 Le foto colgono l'unicità dell'esperienza  e il valore della compagnia,  sottolineato dalla foto del gruppo che ogni volta  si
incontra..

Anche il prossimo itinerario è uno già noto ma ogni volta c'è qualcosa di diverso....il percorso all'Abbazia di Sant'Urbano e dintorni è sempre
suggestivo...
per chi non sarà  presente vedere le foto sarà un piacere e magari stimolo a camminare da quelle parti..

Nel salutarvi vi inoltro alcune  informazioni che riguardano  cultura cuprense... 

è uscito il calendario della " stagione zero" del Teatro Concordia  

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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 in allegato l'intero cartellone con le relative  informazioni su date degli spettacoli e modalità di partecipazione
 nonchè la possibilità di saperne di più telefonando in Biblioteca al 0731 786855

Altra interessante bella notizia..
l'ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB DI CUPRAMONTANA ha rinnovato il proprio sito internet!!
Vi raccomando caldamente di visitarlo , ne vale la pena!!
http://www.archeocupramontana.it/
Potete trovarci tutte le attività ed eventi e tutti i vari articoli pubblicati fino ad oggi solo su facebook. 
la cui bella pagina rimane https://www.facebook.com/archeocupra/
Buona navigazione!!

E .. BUONA GIORNATA a tutti
Elena 
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