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Domenica 03 Marzo 2019 Il Parco Archeologico di Paestum#domenicalmuseo
Descrizione: Sebbene in questi giorni le temperature sono ancora un pò freddine nell'aria c'è già aria di primavera. Non si
può indugiare ancora, è proprio ora di riprendere a pedalare! Per dare inizio al nuovo anno ciclistico di Fiab Salerno
abbiamo pensato di approfittare dell'iniziativa #domenicalmuseo per visitare gratuitamente il Parco Archeologico di
Paestum.
Sono previsti tantissimi eventi durante tutta la giornata:
9 Visita guidata "Il sentiero degli Argonauti. Passeggiata dai templi al mare a cura di Legambiente Paestum"
9 Laboratori dedicati ai suoni e alla musica dell&rsquo;antichità
9 Alle ore 11:30 e 16:30 appuntamento con #FamilyLabPaestum: un viaggio che porta tutta la famiglia alla scoperta
dell&rsquo;antica storia della città di Paestum!
9 Paestum dietro le Quinte: visita ai depositi (costo &euro;1)
9 "Paestum al chiaro di Luna", passeggiata all'imbrunire all'interno della cosiddetta Basilica, col fascino della luce serale.
#PaestumExperienceProgramma: Per i più esperti che hanno voglia di pedalare da Salerno a Paestum l'appuntamento è
alla Stazione di Salerno alle 8,40 con partenza alle 8,45. Per i principianti o coloro che ancora non hanno nelle gambe 40
km possono approfitare del Treno+Bici da Salerno a Paestum. In questo caso l'appuntamento è sempre alla stazione di
Salerno alle ore 09:15. Partenza con Treno Regionale N° 2427 delle ore 09:33 con arrivo a Paestum alle ore 10,01. Una
volta riunitisi i due gruppi ci si recherà al primo appuntamento della giornata "Il sentiero degli Argonauti" previsto alle ore
10,30. Per il rientro a Salerno sono previsti i seguenti orari dei treni 14.18 - 15.19 - 16,22 - 17,54 Distanza: km 40 Difficoltà: *** (percorso in prevalenza pianeggiante. Adatta per persone con allenamento medio). Capogita: Sylva
D'Amato - tel. 320.4227799 Informazioni:
- Si prega di confermare la propria adesione entro le ore 18.00 di Sabato 02/03;
- Acquistare biglietto Trenitalia da 2,90 &euro; per tratta;
- Il trasporto delle bici il sabato e i festivi è gratuito;
- La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita;
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