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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 15 dicembre e.... 
GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 14. Dezember 2018 um 03:20
An: "gregori.elena@alice.it" <gregori.elena@alice.it>

 
carissimi podisti e amici dei podisti 
 
sabato scorso si è deciso lì al momento dove andare e.....è andata bene...  Si è scesi a valle  da Sant'Elena alla
"spiaggia di Mergo" costeggiando il fiume Esino  lungo la ciclabile... 
Il paesaggio non era certo monotono, anzi...C'erano tante cose da vedere e Settimio con la sua fotocamera ne ha
prese molte al volo.....qui solo alcune  
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 lle foto della camminata sono tante e possono essere viste tutte sul sito di Cupra in
camminata  
curato da Kurt (che non finiremo mai di ringraziare  per questo)  
 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl 
a questo stesso indirizzo può essere visto anche il video dell'anno curato da Rik 
che abbiamo potuto ammirare alla cena del nostro anniversario 
Per chi volesse vederlo  Rik mi ha dato un link più diretto... 
eccolo    https://youtu.be/sOhNZ9Cp3O0   
Grazie mille anche a te  Rik!!!!                 Per quanto riguarda gli eventi  di fretta
segnalo... 
 
La mostra curata dall'Archeo Club "il fronte sotto casa: storia e storie della
grande guerra  a Cupramontana"  
che doveva concludersi il 2 dicembre è stata prorogata ed è ancora visitabile

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php?lang=nl
https://youtu.be/sOhNZ9Cp3O0
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Domenica prossima 16 dicembre  
alla Galleria San Lorenzo dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 
 
  Prosegue ancora la mostra di fumetti presso la Sala Raul Bartoli Inaugurazione
della mostra  di fumetti  
TUTU A COLORI    di Cristiano della Bella  
 
Ci sarebbero altre cose da dire ma mi fermo qui  ripotando il messaggio di MELANIA da Monaco 
 che saluta tutti i " Camminatori" ed invia una sua foto in uno dei suoi ultimi viaggi intorno al mondo...! 
 
Carissimi!  
Sono molto in ritardo ma vi saluto per l'anniversario di questo "progetto" favoloso e singolare: Cupra in
camminata anche a me gia ha fatto tanta piacere! Sono molto contenta che posso stare con voi quando
vado a Cupra e davvero sono sembre felice partecipare in un movimento di questa qualità - in ognun
modo. Cosi vi saluto con un grande abbraccio con una fotografia fatto in agosto a Tibet. Il monte in dietro
e un monte famosissimo ... gli conoscete sicuramente :
  

 
BUONA GIORNATA A TUTTI    e...tanti auguri per le festività che si avvicinano...elena
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