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Sabato e  Domenica 18-19 Maggio 2019 
Pavia e lungo il Ticino 

Bus + Bici  
Conduttore: Mario M. 

 Cari partecipanti, il weekend che proponiamo si snoda sul territorio del corso del Ticino e dei suoi canali nel tratto 
varesino della pista ciclabile che congiunge Sesto Calende a Pavia,.Il percorso ciclabile che collega Sesto Calende a 
Pavia rappresenta un sentiero di grande interesse per gli appassionati delle due ruote. Coi suoi 120 chilometri di 
estensione, snodati lungo un itinerario pianeggiante che    fiancheggia il corso del Ticino, consente di programmare 
piacevoli escursioni adatte a tutti 

IL PONTE COPERTO SIMBOLO DELLA CITTÀ COLLEGA CENTRO STORICO ED IL RESTO

Cari partecipanti, il weekend che proponiamo parte dal centro di Milano e attraverso Porta Ticinese ci conduce al naviglio Pavese e 
alla sua pista ciclabile. Usciti dalla metropoli si raggiungerà sempre costeggiando il naviglio la Certosa di Pavia. Da quì sempre lungo il 
naviglio si arriverà a quella che anticamente veniva definita: Ticinum Papiae, capitale del Regno Longobardo. Il secondo giorno 
Percorreremo gli argini del Ticino arrivando a Vigevano dopo avere fatto una sosta presso l' abbazia cistercense di Morimondo

Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova 

Programma 1 Giorno  Sabato 18 Maggio Km 32 + 10 finali 

Programma 2 Giorno  Domenica 19 Maggio Km 52 

  

Quote di partecipazione : 
Quota € 125 Soci iscritti progr. fedeltà Bus+Bici       
     “     € 135 Soci iscritti come singola gita 
Per i Non Soci - se previsti -  € 155 
che comprende : pernottamento e cena del santo, 
prima colazione domenica mattina. In hotel a 4 
stelle in camera doppia, assicurazione infortuni e il 
trasporto bus con carrello bici al seguito. 
Altri costi : supplemento per camera singola 
( affrettarsi !)  € 25 
Altre note :  SCADENZE VERSAMENTO ACCONTI 
1. 20 €  già versato il primo acconto  
2. 30 €  ENTRO IL 10 APRILE 2019 
3. IL SALDO ENTRO MERCOLEDì 15 MAGGIO IN SEDE o 

BONIF.BANCA :IBAN IT88S0845262340030130027899 
Bicicletta in ordine ed in regola con il C.d.S.  
I n f o e p r e n o t a z i o n i : m a i l  
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com 

Ore 6:00 Ritrovo e partenza Autopark di Via dei Colli 

Ore 9:30-10:00 Dopo lo scarico bici partenza per la pista del Naviglio 
Pavese con sosta prevista per la visita della Certosa di 
Pavia e per il pranzo al sacco o nei locali del posto.

Ore 14:30 Ripresa gita per Pavia con arrivo al Castello Visconteo 
per inizio visita guidata in bicicletta con meta finale il 
caratteristico Borgo Ticino

Ore 18:30-19:00 Sistemazione all’hotel “Cascina Scova” periferia nord

Ore 20:00 Cena 

Ore 9:00 Partenza, dopo colazione, raggiungeremo l’argine dx 
del Ticino e lo percorreremo fino a Bereguardo,  che 
attraverserà il fiume sul ponte di barche

Ore 11-11:15 Sosta a Bereguardo e ripartenza con le bici fino a 

Abbazia di Morimondo

Ore 12:30-14 Morimondo: sosta pranzo al sacco o nei locali in zona

Ore 14-14:30 Si riprende per Vigevano con l’arrivo nella Piazza Ducale 
con sosta per visita della stessa.

Ore 16-16:30 Carico bici sul bus per il rientro a Padova in serata

Note : tutti i partecipanti sono assicurati per l’infortuni e 
la R.C. verso terzi

Regolamento Escursioni e Equipaggiamento
Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la 
conoscenza e l’accettazione del Regolamento Escursioni dell'Associazione accessibile 
su www.fiab-padova.it. Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche 
richieste del Codice della Strada, in particolare due freni indipendenti, gomme con 
profilo, campanello. Due camere d'aria di scorta. Casco fortemente consigliato.


