Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3312641680

sabato 9 giugno 2018

Lanca di Bernate sul Ticino da Boffalora a
Castelletto di Cuggiono
2° segmento del circuito Ticinese della Francigena
Siamo alle battute finali di una decisione, in cui il CAI gioca un ruolo trainante: l’apertura di un percorso ciclo-pedonale sullo
storico tracciato dei Pellegrini che dalla Svizzera e dal Varesotto andavano a Roma passando tra Milano e il Ticino: la
Francigena che i tedeschi provenienti dal Lago di Costanza chiamavano Francisca. Doveroso premettere che il percorso che
seguiremo è solo quello di gran lunga più probabile.
Questo secondo segmento, e I due che seguiranno (Abbiategrasso-Morimondo-Motta Visconti e Motta Visconti-BereguardoPavia) si addentrano nel parco fluviale lombardo del Ticino, il più grande d’Europa (980 km2), che presenta scarpate e meandri
vivi e morti, boschi e foreste. E rappresenta ciò che resta delle antiche foreste della Pianura Padana in cui vivono specie di
uccelli migratori come la cicogna, il cormorano e animali come il camoscio e il cinghiale. Nel tratto del 9 giugno esploreremo la
lanca di Bernate, avremo una visita guidata della Canonica di Bernate, che con l’abbazia di Morimondo impreziosisce di storia e
cultura il cammino dei Pellegrini. Grande impatto ha naturalmente la costruzione del Naviglio grande che percorreremo in
battello per 5 km, ma che detta anche il numero chiuso per questa escursione. Puntiamo a 45 partecipanti, non uno di più,
quanti ne porterà il battello che scende il Naviglio.
MEZZI: Treno per Magenta A/R,(comprare il biglietto), Bus Magenta-Boffalora A/R, Battello Castelletto di CuggionoBoffalora
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprende il costo del battello e bus, treno escluso
VIAGGIO: Andata : MI CENTRALE Treno 8,18 – Bus da MAGENTA a BOFFALORA CENTRO.
Ritorno : Battello CASTELLETTO DI CUGG. - Bus da BOFFALORA- a Treno MAGENTA 16.16 – MI C.
PRANZO: Ristorante “Dai Gemelli”–menu fisso unico euro 15. Possibile pranzo al sacco ordinando una bibita
Ritrovo: Biglietteria di MI CENTRALE, sportello TRENORD (il primo a destra) ore 8:00 con biglietto fatto, (sconto
over 60)
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ESCURSIONE: Martedì 05 GIUGNO, h.15.00, Sala Ortles

programma :

mezzo di trasporto : Treno + Battello
durata viaggio A/R : ore
ritrovo : ore
08:00
Biglietteri MI Centrale, sportello Trenord
Partenza : ore
08:18
Milano Centrale
previsto arrivo Milano :
ore 17:00

colazione : al sacco o presso Ristorante "Dai Gemelli"

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

02:30

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

20
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

0
€ 25,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

F1

No

180
soci CAI

€ 27,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S Dino Marcandalli cell 348.2268666

Mario Casari cell 328.0986482
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali
coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

