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

Mercoledì 20 Aprile 2022 
“Cicloturismo da Vaprio d’Adda a Mozzanica/Sergnano” 

Facile e remunerativo percorso di 65,00 chilometri con partenza da Vaprio d’Adda che permette la visione 
della bassa pianura trevigliese ricca di numerose coltivazioni di cereali, in maggior parte mais, con un 
itinerario in parte su asfalto e in parte su strade sterrate. A Mozzanica entreremo nel Parco del Serio per circa 
cinque chilometri per raggiungere Sergnano, dove sarà possibile pranzare in ristorante. 
Soste culturali e non sono previste lungo il percorso. 
 

 

Programma - Descrizione del percorso: 
Ore 9,00 – Partenza da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero per Canonica, Castel Cerreto, Treviglio e Brignano 
con visita al Santuario della Madonna dei Campi e della Parrocchiale di Brignano.Si prosegue poi per 
Pagazzano e il suo Castello per raggiungere Fornovo, Mozzanica e Sergnano. 
Dopo la sosta pranzo, inizialmente su stradine campestri, percorreremo il tracciato della Pavoncella con visita 
al Fontanile di Campo dei Fiori e Casaretti, continuando per Caravaggio, Calvenzano, Casirate e Cassano 
d’Adda che raggiungeremo dopo un’ultima sosta al Laghetto Olimpia. Rientro a Vaprio d’Adda previsto verso 
le ore 17,00 

Referenti: Generoso Lino cell. 347 5852504 – Di Poi Vittorio 

Iscrizioni: Si ricevono durante le uscite del V.S. o presso la Sede ad esaurimento posti disponibili. 
Possibilità di pranzo: Sergnano – Ristorante dell’Albero, menù concordato €. 12,00 

Prossima uscita:Mercoledì 27 Aprile – Il Ponte Tibetano AVIS, Rifugio Campogrosso mt. 1460 
Da Pian delle Fugazze mt. 1163 (VI – TN) 

 

In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività cicloturistica, 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 la gita.

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda
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