
 
 

 

     CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO 

 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

Gruppo Cicloescursionismo 

 
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel. 0286463516 – 

www.caimilano.org 
 CicloEscursionismo CAI Milano 

 

 

N.B.:  Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

All’iscrizione ritirare il presente programma e prendere visione del regolamento in Sezione o sul sito internet 

 
Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 21 Ottobre 2018 

 

Pranzo Finale -  Parco Agricolo Sud Milano – Gaggiano 
 
Programma: 

 
Ritrovo/inizio escursione: Chiesa di San Cristoforo – Alzaia Naviglio Grande Milano ore 9:00 

Ci ritroveremo davanti alla Chiesa di San Cristoforo – Alzaia Naviglio Grande Milano. E’ richiesta la massima puntualità. 
 

Percorso:   

 
Il percorso si snoda all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. Dalla Chiesa di San Cristoforo, ci muoveremo verso Gaggiano 

attraverso la pista ciclabile del Naviglio Grande; arrivati al ponte pedonale del paese, lo attraverseremo per entrare nella 
campagna tipica del Parco Sud coltivata a riso. Attraverso strade secondarie a ridotto traffico che collegano le varie cascine 

arriveremo a Barate e successivamente a Vigano apprezzabile per la sua Certosa e la bella piazza della chiesa. Ancora 

poche pedalate ed arriveremo alla Cascina Guzzafame (Gaggiano) dove ci fermeremo per il 
pranzo. Ripartiremo alle ore 15:30 ed arriveremo a Milano verso le ore 17:00. 

 
Difficoltà e Carattere della gita:  

TC (Turistico) – Percorso con fondo asfaltato compatto e scorrevole, previsti alcuni brevi 

tratti su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile. 
 

Dislivello e Sviluppo: 
0 m – 45 km totali di percorso 

Tempo complessivo 4:30 ore 
 

Equipaggiamento:  

OBBLIGATORI: bicicletta trekking o MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di 
segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, 

bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera 

(guscio) e copri-pantaloni impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni 

evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del treno. 
 

Soci CAI: Euro 40 (le iscrizioni si chiuderanno il giorno venerdì 12 Ottobre). 
 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 

(da contattare solo il sabato precedente l’escursione e la domenica mattina) 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 

TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
 

Accompagnatori :   Stefano Bergamo, Giulio Rocco Paola Bartucci, Emanuele Tozzi                   


