
coordinatori  : Gregorio Fantauzzo  cell. 339 8819232

Benvenuto Gusmeroli  cell. 339 1957323

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

50

Dislivello 
Discesa :

50

Quota Max :

100

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

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.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso trattoria

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 01:35+01:50

previsto arrivo Milano : 18:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 07:30 Biglietteria Porta Garibaldi

Partenza : 08:05 Passante per Pavia

ore  

ore  

sabato 3 novembre 2018

Via Francigena da S. Cristina a Chignolo Po
Pavese

Scesi alla stazione di Santa Cristina, faremo un piccolo giro nella cittadina fino alla chiesa di Santa Cristina per poi iniziare un 

gradevole percorso panoramico verso Miradolo Terme e le sue splendide colline, dove le vigne ed i colori autunnali ci accolgono.

Dopo circa un’ora di cammino (4 Km.) procedendo verso est, percorreremo una magnifica ciclopedonale, servita da un’area di 

riposo ombrosa e da una edicola con affresco popolare della Vergine.  

Proseguendo giungiamo a Camporinaldo (2 km.) grazioso borgo. 

Attraversata la Provinciale (con attenzione) dopo poche centinaia di metri in lontananza fra i pioppi lombardi, di cui è 

punteggiata la nostra pianura Padana, appare con eleganza il castello Cusani-Visconti di Chignolo, termine della nostra tappa (3 

km).  

Eventuale visita all’interno del Castello.

.

PARTENZE TRENO:  (Passante)  8.05 per PAVIA Arrivo  8.51, Cambio Treno;

Partenza per S.CRISTINA B. 9.05. ARRIVO  9.40.

Ritorno ore  16.12 da CHIGNOLO con arrivo previsto a Milano alle ore 18.00

Prezzo Biglietto  A/R  10,80 Euro

PRANZO:  Trattoria Bar  “ DEL  SAGRATO “  Via  xxv Aprile  CHIGNOLO . 

Menù concordato Completo 12,00  Euro con possibilità di colazione al sacco consumando bibite  ecc.

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

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

La via Francigena dal Gran S.Bernardo raggiunge Roma, attraversando la Lombardia in 5 tappe. 

Inizia nei pressi di Vercelli e termina a Orio Litta vicino a Piacenza.

Percorreremo il tratto da S. Cristina Bissone a Chignolo Po, completando la tappa n. 15, della quale abbiamo già effettuato nel 

2016 il tratto da Chignolo Po ad Orio Litta.

ImpegnoFisico
:

2/5


