
 

                                                                 

      

IL SENTIERO DEI  MONACI – DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 

Inizio ore 09:00 Porta Romana a Milano davanti alle Terme 

Termine ore 16:00 Porta Romana 

Quota Soci CAI 10 € a persona diritti di segreteria  

Accompagnatori Paola Bartucci, Marco Ferrari Dagrada 

Copertura assicurativa Vale solo per gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari 
in bicicletta. 

 

• CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ESCURSIONE 

L’escursione si sviluppa su  Strade ciclabili e strade sterrate dal fondo compatto 

Classificazione del percorso TC (Turistica) 

Lunghezza del percorso 50 Km 

Dislivello ↑50 mt; ↓50 mt 

Escursione adatta a  Bikers anche principianti ma in condizione di pedalare 50Km 

 

• BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Percorreremo parte del “Sentiero dei Monaci” che in epoca medioevale veniva utilizzato per il trasporto di persone e 

merci dalle Colonne di S. Lorenzo fino al Po.  Partendo da Porta Romana, attraverseremo il Parco della Vettabbia fino 

all’Abbazia di Chiaravalle. Da li raggiungeremo l’Abbazia ed il Borgo di Vilboldone ed attraverso Mezzano giungeremo 

a Melegnano, fino ad arrivare davanti all’omonimo castello. Il ritorno avverrà secondo lo stesso percorso. Il pranzo 

sarà al sacco. 

N.B.: è facoltà degli accompagnatori modificare gli orari e/o il percorso dell’escursione in funzione del verificarsi di situazioni che lo rendano 

consigliabile od opportuno. 

• EQUIPAGGIAMENTO 

Mountain Bike con cambio anteriore e posteriore OBBLIGATORIA 

Dispositivi di segnalazione visiva (luci posteriori ed anteriori) ed acustica (campanello) OBBLIGATORI 

Camera d’aria di scorta (1) e bomboletta gonfia e ripara OBBLIGATORIE 

Casco OBBLIGATORIO 

Bretelle catarifrangenti OBBLIGATORIE 

Abbigliamento consono al meteo  CONSIGLIATO 
Occhiali CONSIGLIATI 

Pantaloncini da bici con imbottitura CONSIGLIATI 

Giacca a vento leggera (guscio) e copri pantaloni impermeabili CONSIGLIATI 

Guanti da bici CONSIGLIATI 

Zainetto CONSIGLIATO 

Elastico con ganci (per fissare la bici all’interno del treno) CONSIGLIATO 

 

• INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il 331 81 55 332 nella giornata del venerdì e nella mattina del sabato 

immediatamente precedenti l’escursione. Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile partecipare all’escursione 

è gentilmente richiesto di informare gli accompagnatori al numero di cui sopra.  

• GLI ACCOMPAGNATORI  

          

      Marco                         Paola 


