
 

 

Via Magenta, 15 - 20069 – 
                                         Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202 

                                                            E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it 
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
 

Mercoledì 11 Maggio 2016 

“La Ciclabile del Naviglio Pavese”   
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 �� �� Maglietta arancione �� bicicletta 
�

�

L’itinerario è semplice e percorribile con ogni tipo di biciletta, il fondo stradale è prevalentemente asfaltato, con brevi 
tratti di sterrato. 
Si parte dal parcheggio di Assago in direzione Milano, visita alla Darsena e ritorno per la stessa strada. 
Arrivati a Badile, frazione di Zibido S. Giacomo, si cambia sponda del naviglio passando su quella sinistra, 
imboccando la nuova ciclabile fino alla Certosa di Pavia. Si prosegue fino a Pavia che visiteremo brevemente, con 
sosta in Piazza Grande. 
Dopo il pranzo si riprende la ciclabile che ci porterà al monumento della Certosa di Pavia: “Monastero Cistercense e 
Santuario della Beata Vergine Maria Madre”. Il monumento fu voluto da Gian Galeazzo Visconti nel 1393 per 
celebrare il potere dei Duchi di Milano. Guidati da un monaco cistercense, ammireremo la pietra tombale di Lodovico 
il Moro e Beatrice D’Este. Di particolare interesse gli affreschi ed il chiostro piccolo. 
Qui termina la nostra escursione ciclistica. 
 
Lunghezza totale del percorso km 50 ca. 
Tempo previsto ore 7,00 compresa la sosta pranzo. 
 
Programma  : Partenza dal Piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7.00.  Rientro previsto ore 18.00 circa. 
                         Possibilità di pranzare al Ristorante “Osteria del Naviglio” a Pavia al costo di  �. 12,00 
Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento posti  
             disponibili         
              
                      Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione della   

Polizza Assicurativa (costo �. 7,81) 
 
Quote           : Bus  costo da definire + costo furgone 
Referente     : Lino Generoso – tel. 3475852504         
Prossima uscita: Mercoledì 18 Maggio “Monte Boglia mt. 1516”. Da Brè mt. 780 (Svizzera) 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 

 
Il paesaggio è totalmente rurale, non è raro imbattersi in aironi e altri animali. 
Caratteristiche sono le chiuse idrauliche che in passato consentivano il trasporto di 
merci in entrambe le direzioni dal Po alla Darsena di Porta Ticinese, grazie ad un 
meccanismo composto da 12 chiuse, che permettevano di superare il dislivello di 56 
metri esistenti tra Darsena ed il Ticino. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


