
 

 

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 22 Giugno 2016 

Ciclabile da Vaprio all’Idroscalo   
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 �� �� Maglietta arancione �� bicicletta 
�

�

  
Prenderemo la nuova ciclabile fino a Groppello, poi l’alzaia del naviglio fino a Cernusco. 
Sempre sulla ciclabile arriveremo prima a Pioltello ed infine a Segrate. 
Entreremo all’interno dell’Idroscalo fino a raggiungere la  punta nord, usciremo per vedere gli aerei e proseguiremo 
fino a Peschiera Borromeo, dove pranzeremo. 
Il ritorno completerà l’altra metà dell’Idroscalo per poi recarci al laghetto di Redecesio, quindi Vimodrone e di nuovo  
l’alzaia fino a Vaprio d’Adda. 
 
Lunghezza totale km  60 
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8.30 rientro previsto ore 17.00 circa. 
                         Possibilità di pranzare al Ristorante “Pit  Stop”di Peschiera Borromeo 
 
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.         
                         Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione  della   

polizza assicurativa (costo �. 7,00) 
 
Quote             :  � 12 compreso il pranzo 
 
Referente      : Lino Generoso – tel. 3475852504 
         
Prossima uscita : Mercoledì  13  Luglio     “Monte Mezzocorona” m. 890 
 
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 a tutti molto noto. 
Costeggeremo il Naviglio Martesana fino a Cernusco S/Naviglio; faremo l’intero 
anello interno dell’Idroscalo;  torneremo bambini fermandoci a vedere gli arrivi e le 
partenze degli aerei a Linate. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


