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La

organizza una gita in bicicletta

DOMENICA 16 MAGGIO

B i c i C l e t o

Biciclettata lungo il Naviglio
Martesana da Cassano a Milano
Gita ciclistica su percorso pianeggiante asfaltato lungo il Naviglio.
Il percorso si svolgerà su pista ciclabile. Si raccomanda il pieno rispetto
del codice della strada.
Distanza (a/r) Km 60 – Difficoltà T – Tempo di percorrenza 5/6 ore.
Possibilità di fare solo l’andata (30Km) e tornare con i mezzi pubblici (treno o metro).

RITROVO presso il parcheggio del cimitero di CASSANO alle ORE 8.30 con mezzi propri

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: da cicloturismo con caschetto e attrezzatura per riparazione

Chiusura iscrizioni venerdì 14 maggio

Pranzo al sacco offerto dal CAI
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Il nostro percorso ciclabile inizia da Cassano d’Adda e si estende per 30 km passando per i comuni di Inzago, Gessate,
Bussero, Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Cologno Monzese e Cassina de’ Pomm per arrivare in
via Melchiorre Gioia a Milano dove, sempre su piste ciclabili, raggiungeremo il quartiere di Porta Nuova. La ciclabile
affianca il lato sinistro del canale attraversando parchi e centri abitati: è quindi facile trovare fontanelle e bar per fare
rifornimenti di cibo e acqua. Sulla riva di destra sono sorte nel 1600 numerose ville di nobili milanesi. Il Nuovo Quartiere
Porta Nuova, la Milano contemporanea, ha coinvolto un pool di architetti di fama internazionale che ha ridisegnato
l’area prevedendo un complesso di edifici con varie funzioni: terziaria, commerciale e residenziale. Unisce le diverse zone
un sistema pedonale composto da aree verdi, piazze, ponti e piste ciclabili.

Quartiere PortaNuova

Inzago

Gorgonzola

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti,
COVID 19 o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità
per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di
rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

