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DESCRIZIONE
Quello che vi proponiamo è un giro in bicicletta lungo  
gli antichi corsi d’acqua  che da Milano vi condurrà  
attraverso i suoi dintorni fino a uno dei laghi più belli 
del mondo, il Lago di Como. Non ci credete? Guardate 
il percorso e vedrete come, partendo dal capoluogo 
lombardo, si possano raggiungere piacevoli mete in 
bicicletta. Da Milano, lungo uno degli antichi corsi 
d’acqua, il Naviglio Grande, si arriva a Pavia, già 
capitale del Regno Lombardo e sede di una delle 
più antiche università italiane;  una città ricca di siti 
storici, dove il dominio dei Visconti è testimoniato 
soprattutto dal castello, ma anche dalla Certosa 
posizionata proprio  vicino al Naviglio Pavese. Da 
qui percorrete un altro canale, il Naviglio Martesana 
che, passando per i luoghi di Leonardo da Vinci come 
l’Ecomuseo, vi porterà direttamente sul Lago di Como. 
A Milano è possibile effettuare una visita guidata in 
bicicletta.

.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso facile e  pianeggiante che si sviluppa su 
ciclabili o strade secondarie.

DAI NAVIGLI DELLA CITTA‘ 
METROPOLITANA FINO A 
PAVIA E AL LAGO DI COMO  

Viaggio individuale 
7 giorni / 6 notti  

    209 km circa

MILANO IN BICI
  NAVIGLI E DINTORNI



MILANO E I NAVIGLI
VACANZA IN BICICLETTA
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1° GIORNO: Arrivo a Milano
Arrivo in hotel e briefing. Consegna del materiale informativo e delle biciclette (se noleggiate). Non perdete 
l‘opportunità di conoscere una città  piena di opportunità, capitale italiana dell‘economia e delle finanze, regno 
della moda e del design italiano. Capolavoro  di architettura gotica il Duomo è il simbolo del capoluogo, da lontano 
sembra quasi un castello di sabbia,  con le sue guglie protese verso l‘alto e l‘amata „Madunina“. Ma pensate anche  
alla Basilica  romanica di Sant‘Ambrogio, la Scala tempio della danza, la  galleria Vittorio Emanuele II, il Castello 
Sforzesco, il dipindo dell‘ Ultima Cena di Leonardo custodito  a Santa Maria delle Grazie, il Museo della Scienza 
e della Tecnica...avete a disposizione un vero e proprio scrigno  di proposte ...non vi basterà certo un giorno per 
scoprirle tutte!

2° GIORNO: Milano - Abbiategrasso - Pavia (ca. 56 km)  
Il percorso ciclabile  parte da Milano nell’ultimo tratto del Naviglio Grande, il più antico canale del sistema delle 
rogge milanesi risalente addirittura al 1179. Da qui passava la merce servita allo sviluppo della città, pensiamo 
ad esempio al marmo per la costruzione del Duomo e in tempi più recenti ai rotoli di carta usati dalle testate 
giornalistiche. Purtoppo molti dei canali sono stati coperti durante la Seconda Guerra mondiale . Lungo il percorso 
potrete  ammirare le chiuse di navigazione, notevoli opere di ingegneria idraulica. Ad Abbiategrasso non perdete 
la visita al Convento dell’Annunciata; una breve deviazione dal percorso verso il centro della città vi permetterà di 
visitare il Castello e le pittoresche vie del centro storico. L‘itinerario  proseguirà poi verso sud lungo la pista ciclabile 
del Naviglio Bereguardo dove si può ammirare lo storico ponte di barche. L’abbazia cistercense di Morimondo 
può essere il luogo giusto per una sosta prima di raggiungere la città di Pavia dove scorre l’ultimo tratto del fiume 
Ticino. 

3° GIORNO: Pavia: tour circolare nei dintorni (ca. 35 km) 
Oggi potrete ammirare la città di Pavia e le sue strade medievali, l’imponente Duomo ed il Castello Visconteo: Pavia 
è una città a misura d’uomo da scoprire lentamente. Con una pista ciclabile circolare si può raggiungere il fiume 
Po, il fiume più lungo d’Italia che  la attraversa dal Piemonte fino a gettarsi nel  mare Adriatico. Ovviamente per voi 
sarà solo un breve tratto per  poi tornare a Pavia!

4° GIORNO: Pavia - Milano (ca. 42 km)  
Avrete ancora tempo per visitare il centro storico di Pavia. La pista ciclabile inizia lungo la “Via Verde della Battaglia”, 
un grande esempio di cintura verde costruita alla perfezione e che collega la monumentale Certosa di Pavia, 
santuario e monastero di rara bellezza, al centro della città. Pedalando lungo il Naviglio Pavese farete ritorno a 
Milano. 

5° GIORNO: Milano - Trezzo d‘Adda (ca. 40 km)  
ll vostro tour in bicicletta riparte oggi a nord di Milano, dall’inizio della pista ciclabile del canale Martesana costruito 
nel 1496 per favorire il collegamento tra la città e il Lago di Como e il Nord Europa. Il percorso attraversa una serie 
di borghi dove sono ancora presenti ville e torri antiche, cascine, castelli e cartelli che testimoniano la presenza e 
l’opera di Leonardo Da Vinci. Poco prima di arrivare a Trezzo, la meta di oggi, sulla sponda opposta del fiume Adda 
si trova il Villaggio dei Lavoratori di Crespi d‘Adda: fra Vaprio e Trezzo è possibile visitare lo storico e suggestivo 
villaggio operaio risalente a fine Ottocento e oggi Patrimonio Unesco.

6° GIORNO: Trezzo d‘Adda - Lecco (ca. 36 km)  
A Trezzo, oltre al bellissimo centro storico, potrete ammirare l’antico Castello Visconteo i cui resti sono le mura 
e la torre da cui si gode una vista inaspettata sul fiume Adda e sulle Prealpi Bergamasche. La pista ciclabile per 
Lecco scende sull’Adda e costeggia la maestosa centrale idroelettrica Taccani, risalente all’inizio del secolo scorso. 
L’itinerario proseguirà verso nord incontrando le altre storiche centrali idroelettriche (le prime a fornire energia 
elettrica alla città di Milano), le rapide dell’Adda e  le piccole dighe per arrivare a Imbersago  e all’Ecomuseo di 
Leonardo dove si può ammirare una delle opere del genio, il traghetto ancora funzionante. Lungo il percorso verso 
Lecco troverete diversi luoghi dove fare una piacevole sosta: a Brivio ad esempio o nei pressi dei due laghi. 

7° GIORNO: Lecco, partenza
Dopo  colazione rientro a Milano in treno. Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.  
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 INFORMAZIONI GENERALI
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza del percorso: 209 km circa

•	 Punto di partenza: Milano 
Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it o https://www.google.com/maps/ 
In treno: stazione di  Milano: info e biglietti  www.trenitalia.com o www.italotreno.it. 
In aereo: aeroporti di Linate (città), Malpensa (45 km) e Orio al Serio (45 km), tutti facilmente raggiungibili in 
autobus dalla Stazione Centrale. L’aeroporto di Malpensa è inoltre collegato alla stazione ferroviaria di Milano 
Cadorna con il Malpensa Express. In alternativa, è possibile prendere un taxi. Per muoversi in città con i 
mezzi pubblici consultare il sito www.atm.it.

•	 Alloggio: hotel  3*sup / 4* 
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto

•	 Biciclette a noleggio: 
Bicicletta a 21 cambi modello unisex 
Bicicletta elettrica (modello unisex)

LA QUOTA COMPRENDE
•	 6 pernottamenti in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Briefing all‘arrivo

•	 Rientro in treno da Lecco a Milano (escluse bici proprie)

•	 Materiale informativo del tour (mappe, descrizione del percorso, luoghi da visitare)

•	 App con tracce GPS da utilizzare offline

•	 Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

•	 Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pasti (pranzi e cene)

•	 Le bevande

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi e mezzi pubblici non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:

ARRIVO
Ogni giorno  
dal 03/04/2021  al 23/10/2021

PREZZI 2021

QUOTE  A PERSONA - VIAGGIO INDIVIDUALE

Quota in camera doppia con prima colazione € 759,00

Supplemento camera singola € 259,00

Supplemento alta stagione dal 17/07/2021 al 18/09/2021 (incl..) € 75,00

SERVIZI SUPPLEMENTARI

Noleggio bici € 85,00

Noleggio E-bike € 185.00

Tour guidato Milano  in bici (durata 2,5 ore) € 29.00

NOTTE SUPPLEMENTARE MILANO /LECCO
Quota per notte in camera doppia con prima colazione su richiesta

Supplemento camera singola per notte su richiesta
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.

 


