News di TevereinBICI 150 Km sui Monti Lepini in M'illumino di Meno.
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NEWS 1)
Ragazzi...che spettacolo!
Un grazie alla Rai Radio 2 “Caterpillar” che nella giornata del
risparmio energetico di “M’illumino di meno”, ogni anno ci offre
l’opportunitÃ di sensibilizzare verso il risparmio energetico e il
rinnovabile.
E' stato un successo, 150 km tra i Lepini sotto il Tricolore Italiano.
Riuscire ad essere patrocinati e unificare ben 11 comuni e una
provincia, vi assicuro non Ã¨ cosa da poco.
Per non parlare dell’evento nell’evento (quello sportivo); 150 km di
tour in un territorio meraviglioso e faticoso (ciclisticamente
parlando), come quello dei monti Lepini.
Ai sindaci e assessori tutti, che hanno atteso il ns arrivo…anche se
accumulavamo minuti di ritardo.
Un grazie particolare all’accoglienza finale della Provincia e della
troupe di Extra TV.
Bello e da ricordare …anzi da rifare! L’ 8 maggio con la prima
edizione cicloturistica del “Giro Dei Monti Lepini”. Sempre ideato e
organizzato da Tevere in bici.
Ciao da TiB
Associazione Onlus Ambiente Natura Tevere In Bici
Vai su l'home page di: http://www.tevereinbici.com/
e guarda le bellissime FOTO nella Gallery di M’Illumino di Meno
2011!!!
A breve il VIDEO del tour montato e trasmesso da EXTRA TV.
______________________________________________________
NEWS 2)
CALENDARIO EVENTI TEVERE IN BICI 2011
18 febbraio:
M'Illumino di Meno & Tevere in Bici - Tour Staffetta dei Lepini sotto
il Tricolore
16 e 17 aprile:
Week end alla scoperta della Ferrovia Dismessa SPOLETO - NORCIA
(Umbria)
08 maggio:
1ma edizione della cicloturistica &quot; IL GIRO DEI MONTI LEPINI &quot; - (LT)
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e (RM)
31 maggio, 1,2,3,4,5 giugno:
quinta edizione della cicloturistica &quot; TEVEREINBICI dalla foce alla
sorgente,
440 km tra storia cultura sapori e natura &quot; (4 regioni)
10 luglio:
compleanno dell'Avis Roccagorga (LT) con mini tour in bici.
17 luglio:
quarta edizione di &quot;ROCCAGORGA in MTB&quot; - (LT)
agosto:
campeggio e mtb vicino Roccasecca - (LT). Raduno per soci
Tevereinbici.
18 settembre:
quarta edizione di &quot;NORMA in MTB&quot; - (LT)
16 ottobre:
quarta edizione di &quot;SABAUDIA in MTB&quot; - (LT)
______________________________________________________
NEWS 3)
In merito alla prossima prima edizione del GIRO dei MONTI LEPINI ( 8
maggio 2011) e alla quarta edizione di NORMA in MTB ( 18 settembre
2011), il Museo Civico Padre Annibale Gabriele Saggi partecipera'
attivamente agli eventi, con visite guidate presso il Museo (con
possibilitÃ di fruire anche di lezioni storico-archeologiche a
richiesta) e l'Area Archeologica dell'Antica CittÃ di Norba.
Museo Civico Archeologico &quot;Padre Annibale Gabriele Saggi&quot;
Via della Liberazione
Comune di Norma (LT)
Info: Tel. 0773-353806
Noi di TiB invitiamo tutti a visitare la dolce Norma (LT) con le sue
attrazioni socio, culturali, naturalistiche ed eno-gastronomiche.
link del comune di Norma: http://www.comunedinorma.it/
______________________________________________________
NEWS 4)
Riceviamo dagli amici dell'Istituto Pangea e divulghiamo con piacere:

2/3

News di TevereinBICI 150 Km sui Monti Lepini in M'illumino di Meno.
Scritto da Santoni Maurizio
Sabato 26 Febbraio 2011 09:00 -

Certo di farvi cosa gradita vi invitiamoa partecipare alle attivitÃ
gratuite, Inverno e Primavera 2011, offerte dall'Ente Parco Nazionale
del Circeo in collaborazione con il nostro Istituto. Tutte le attivitÃ
di interpretazione ambientale e visite guidate necessitano di
prenotazione obbligatoria (sono tutte a numero chiuso per garantire la
massima qualitÃ ed efficacia dei singoli interventi). Quest'anno ogni
mese svilupperÃ un tema:febbraio sarÃ dedicato a due citta del parco,
Latina e San Felice Circeo, marzo alle zone umide del parco, aprile
alla fioritura della Foresta, maggio agli ambienti che confinano con
il mare e giugno alle nuove attivitÃ che includono itinerari in canoa
ed i giochi in strada e in spiaggia destinati ai bambini.
Visita il sito pangea per scaricare il depliant dove sono sempre
specificati appuntamenti ed orari.
Grazie e buone passeggiate
cordiali saluti.
Stefano Menin
ISTITUTO PANGEA ONLUS
Sede Legale e Uffici:
c/o Centro Visitatori Parco Nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto - 04016 Sabaudia (LT)
Tel. / Fax: +39 0773 511352
Website: www.istpangea.it
E-mail: info@istpangea.it
________________________________________________________
Sperando di fare cosa gradita.
Un saluto da TIB
www.tevereinbici.com
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