
 

 

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 17 maggio 2017 

Ciclovia dell’Adda – Vaprio- Lecco A/R  
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          no �� �� Maglietta arancione �� bicicletta 

 
Descrizione del percorso. 
 
L’itinerario è semplice e percorribile con ogni tipo di bicicletta , il fondo stradale è prevalentemente sterrato con brevi 
tratti di asfalto, Si parte dal cimitero di Vaprio e percorrendo la pista ciclabile che costeggia la provinciale arriveremo 
al lavatoio di Trezzo. Imboccheremo la sponda destra (del senso di scorrimento del fiume) e tranquillamente 
arriveremo a Lecco, dove percorreremo tutto il lungolago. Visiteremo quindi la Basilica di San Nicolò e per chi lo 
vorrà è possibile salire sul campanile, un meraviglioso terrazzo su Lecco e le sue montagne. Dopo aver attraversato il 
centro imboccheremo la sponda sinistra fino a Pescarenico dove sosteremo per il pranzo. Proseguiremo poi fino al 
Santuario del Lavello di Calolziocorte, attraverseremo il fiume sul ponte dismesso della ferrovia e raggiungeremo la 
sponda destra che ci porterà a Vaprio. 
 
Lunghezza totale km.  80 
Tempo previsto ore 6 a/r 
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8.00  rientro previsto ore 17.00 circa. 
                         Possibilità di pranzare presso “ Ristorante Il Barcaiolo” P.za Era 2 Lecco – Costo Euro 10. 
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 �. 7,81) 
 
Referente      : Lino Generoso – tel. 3475852504         
Prossima uscita : Mercoledì  24 Maggio – Piazzolo e le sue Selve mt. 1485 
 
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 

 
L’Adda per centinaia di anni è stato il confine naturale tra la Repubblica di Venezia 
ed i territori del milanese. Il percorso si snoda nella parte più interessante sia da un 
punto di vista naturale che storico ( Ecomuseo dell’Adda) tra Brivio e Lecco. Il 
percorso costeggia i due laghetti che l’Adda forma appena dopo l’uscita dal lago di 
Como. Questo è il tratto che Renzo (nei Promessi Sposi) percorse per giungere fino 
Trezzo dove sentì i rintocchi del campanile. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


