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

Mercoledì 5 APRILE 2023 

”CICLOTURISMO – VAPRIO - IDROSCALO” 

 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

Descrizione dell’escursione: L’itinerario è semplice e percorribile con ogni tipo di bicicletta, il fondo stradale è 
prevalentemente sterrato : si parte da Vaprio, Groppello, Inzago, Pozzuolo, Lavagna e Settala, poi attraverso stra-
dine campestri ed il sentiero del Duca arriveremo a S. Felice, indi all’Idroscalo che costeggeremo sulla sponda 
sinistra per arrivare a Mezzate dove pranzeremo. Il ritorno molto più breve sempre su strade sterrate ci riporta a 
Lavagna e poi torneremo per via diversa a Vaprio. 
Nel ritorno visiteremo l’oratorio di San Biagio in Rossate, antico edificio religioso, del Bramante, recentemente 
restaurato. 

Programma  : Partenza dal Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 08,30 - rientro previsto ore 17,30 circa. 
Pranzo  :Presso il ristorante San Marco , Piazza Costituzione 6 – Mezzate di Peschiera Borromeo 

Iscrizioni e/o informazioni: Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della 
sede di Vaprio d’Adda il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure contattare il 

Coordinatore Logistico: Lino Generoso cell. 3475852504 

Prossime uscite : Mercoledì 12 Aprile – Monte Nuvolone 

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
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Bicicletta / Ca-
sco

Bellissima passeggiata in bicicletta, è incredibile come si 
possa arrivare a Milano attraverso sentieri e stradine 
senza incontrare traffico, attraverseremo il Grande Par-
co Agricolo alle porte della Città completamente coltiva-
to.
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