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Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 27 Ottobre 19 
 
Lungo il Naviglio della Martesana ( Pranzo di fine stagione) 
 
Programma: 
Ritrovo/inizio escursione: Stazione MM2 Gessate ore 9.30 lato stazione Autobus 
Per raggiungere la Stazione MM2 Gessate consigliamo l’utilizzo della metropolitana. Il biglietto è quello M4 costo 3,20. 
Valutare attentamente la tempistica e la frequenza dei treni per Gessate 
 
Percorso:   
Dalla stazione di Gessate intercetteremo la ciclabile della Martesana e la percorreremo verso ovest  sino a Cassano d’Adda 
dove piega decisa verso Nord. Giunti a Gropello il percorso diventa sterrata e costeggia il canale sino a Vaprio D’Adda. 
Qui il percorso ritorna asfaltato e costeggiando l’Adda tra splendide vedute giungeremo a Trezzo dove formalmente la 
Ciclabile della Martesana termina. 
A Trezzo pranzeremo presso il Ristorante Il Molo 13 in riva al Fiume. 
Dopo pranzo ritorneremo per il percorso dell’andata a Gessate dove terminerà la cicloescursione 
.  
 
Difficoltà e carattere della gita:  
La cicloescursione ha carattere TC (percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole) 
Dislivello e Sviluppo: 
Dislivello +50m, -50. Distanza totale 35 Km 
Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI: bicicletta 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. Luci posteriori ed anteriori 
CONSIGLIATI: Abbigliamento consono alla stagione, 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.  
 
Quota di iscrizione: 
Soci CAI: Euro 45 (Nella quota è compreso il costo del pranzo ed i diritti di segreteria) 
L'assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 
(da contattare solo il venerdì precedente l'escursione ed il sabato mattina) 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE È PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori: Giulio Rocco, Paola Bartucci, Stefano Bergamo, Marco Ferrari Dagrada 


