
coordinatori  : ASE D. Marcandalli  cell 3482268666 AE Stefano Bonfoco  CAI Pavia

Ore Marcia :

03:30

Dislivello
Salita :

5

Dislivello 
Discesa :

20

Quota Max :

85

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

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 14,00 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso ristorante

programma :

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

/

durata viaggio A/R : 0:35+0:35

previsto arrivo Milano : 18:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 08:00 Stazione Centrale

Partenza : 08:25 per Pavia

ore  

ore  

sabato 23 aprile 2022

Torre d'Isola - S.Sofia - Borgo Ticino
Pavia

Tutto con mezzi pubblici. Arriviamo a Pavia in treno per prendere il pullman di Autoguidovie alle 9,20 (via Manzoni, accanto 

stazione FS), che ci porta a Torre d’Isola.. Tema della   giornata è discendere il corso finale del Ticino costeggiandolo il più 

possibile e scoprendo insospettabili luoghi dove la storia o l’arte hanno lasciato tracce insospettate.

A Torre d’Isola breve visita a Villa Botta Adorno e alla Cappella di Santa Maria della Neve. Dopodiché scendiamo lungo la riva 

orientale del Ticino, ma tagliandola per un paio di chilometri perché il fiume si diverte a creare due importanti “penisole” di 

terra con i suoi zig-zag finali; seguiremo una strada parallela alla statale ma interna che in 2 km ci porta dritti all’abitato di 

Massaua dove visiteremo la Chiesetta di Santa Sofia per scoprire le tracce di un  evento storico di 1200 anni fa. E vedi caso, lì 

accanto c’è un dirupo dove pare proprio, solo 500 anni fa, ci siano state le prime esercitazioni di volo umano dopo Icaro e ben 

prima dei fratelli Wright. 

Poi viene il lungo Ticino vero e proprio, (dopo, inesorabilmente, un chilometro in fila indiana lungo statale): dal Golf Club, 

all’estrema periferia Nord di Pavia, per altri 5 Km si segue il corso del Ticino lungo un gradevolissimo sentiero. Attenti solo 

che è ciclabile. E attenti alla Chiese che incontriamo prima di arrivare alla nostra meta, il Ponte Coperto di Borgo Ticino, che di 

storia ne ha vista davvero tanta, ne sappiamo tutti un po’, ma avremo un ripasso complete. Anche lì personaggi illustri,davvero 

insospettabili, hanno lasciato tracce della loro ammirazione.

Dopo pranzo (chi vuole al ristorante, serve prenotazione), sulla via del ritorno verso la  Stazione FS di Pavia (2,5 Km), 

visiteremo una  Chiesa depositaria di ricordi, diremo così, coevi di quelli di Santa Sofia.

MARTEDì 12 APRILE ORE 15.00 INCONTRO DI 30' CON ACCOMPAGNATORI

Ritrovo: ore 08:00 Stazione Centrale per Pavia (con biglietto fatto alla biglietteria Trenord) Partenza Milano 

08:25–arrivo Pavia 08:57; partenza da Pavia 16:01/17:01 arrivo Centrale 16:35/17:35

Munirsi di biglietto A/R Milano-Pavia € 4,10*2=8,20 (riduzione 20% donne over 60/uomini over 65) 

Costo del biglietto Autoguidovie (a Pavia) 1,80 €, solo andata

Colazione: Ristorante a BorgoTicino €15 (prenotarsi entro martedì 12/4), o al sacco (ordinandosi bibita)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

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

Lungo il Ticino e la storia da Carlo Magno e S. Teodoro da Leonardo ad… Einstein


