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Domenica 25 Aprile 2019 Pedalare Resistere Pedalare Visita del MOA - Museum of Operation Avalanche Nell'ambito
della Campagna nazionale denominata "Pedalare Resistere Pedalare" FIAB Salerno organizza una cicloescursione per
la visita del MOA - Museum of Operation Avalanche. Il Museo è stato Istituito nel 2012 dall'Associazione Sophis
presieduta da Marco Botta, è ospitato negli interni del complesso monumentale di Sant'Antonio ed è dedicato allo sbarco
alleato a Salerno avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale. Il percorso espositivo si articola lungo il portico del
chiostro oltre che in vari ambienti attigui. VI si trova una mostra di reperti bellici e di fotografie storiche. Inoltre è stata
prevista una sala emozionale ovvero un ambiente interattivo in cui vengono ricreate alcune fasi dello sbarco alleato.
Programma: Treno + Bici da Salerno a Battipaglia. Appuntamento Piazza Ferrovia di Salerno ore 08:30, partenza col
treno reg. N° 3455 per Battipaglia delle ore 08:41. Da Battipaglia, dopo un caffè, proseguiremo in bicicletta fino ad Eboli.
Dopo la visita del Museo, picnic nel centro storico di Eboli. Partenza per il rientro dalla stazione di Battipaglia con il treno
N° 3710 delle ore 15:19 che arriva a Salerno alle 15:42. Per i più allenati sarà possibile pedalare da Salerno direttamente
fino ad Eboli. In questo caso la partenza da Salerno è prevista alle ore 08,00 per ricongiungersi con il resto del gruppo a
Battipaglia.
Distanza percosro breve: km 20 - Difficoltà: ** (percorso facile con q
Distanza percorso lungo: Km 60 - Difficoltà: *** (percorso medio con qualche salita breve) Capogita: Paolo Longo - tel.
349.8136344Informazioni:
- Si prega di voler confermare la propria adesione entro le 12.00 di Mercoledi 24/04;
- La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita;
- Acquistare N° 2 Biglietti da 2,40 &euro; per l'andata e il ritorno. La bici viaggia gratis nei festivi e week end;
- Per la visita del Museo è previsto un biglietto da 5 &euro; che diventano 3 &euro; se il gruppo è superiore a 10
persone.
- Pic-nic a cura propria.
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