
 

 

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 4 ottobre 2017 

Ciclovia naviglio grande – Tornavento - Milano  
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          no �� �� Maglietta arancione �� Bicicletta + casco 

 
Descrizione del percorso.  
 
Si parte da Tornavento (frazione di Lonate Pozzolo) un meraviglioso balcone che si affaccia sulla valle del Ticino. 
Si raggiunge la sponda del canale Villoresi che percorreremo per un paio di Km. Verso nord. Poi prenderemo la 
sponda sinistra del canale industriale che più avanti diventa Naviglio Grande. E un percorso facile che attraversa un 
paesaggio rurale molto bello. Lambiremo Turbigo ed arriveremo a Bernate Ticino dove visiteremo la Canonica 
Agostiniana del XII secolo e faremo una breve sosta. Proseguiremo fino ad Abbiategrasso e poi tranquillamente 
raggiungeremo la Darsena di Milano dove pranzeremo. Poi ci trasferiremo sul piazzale della stazione di Porta Genova 
dove troveremo il camion ed il pullman che ci porterà a Vaprio. 
 
Lunghezza totale km. 50 
Tempo previsto ore 4 
 
Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00, rientro previsto ore 17.00 circa. 
                         Possibilità di pranzare presso - ANEMA E COZZE Via Casale 7 – Milano Costo Euro 11. 
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  11 Ottobre – Il villaggio di Carzutt e il Ponte Tibetano di Carasc. 
 
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 Naviglio Grande nasce dal fiume Ticino nei pressi di Oleggio per finire nella 
darsena di Milano in Porta Ticinese, 50 Km di lunghezza con un dislivello 
complessivo di 33 metri. 
Iniziata la costruzione nel 1177, per scopi irrigui, nel 1272 fu reso completamente 
navigabile, (primo esempio in Europa). 
Attenzione l’alzaia non è protetta da parapetto. 
Limite di velocità per le biciclette è di 15 Km/h. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 


