La ciclabile della Martesana e Lecco
6 e 7 aprile 2019

Viaggio A/R: pullman con carrello porta bici
Posti: min 15 – max 24
Capogruppo: Maura 3281418267
Ritrovo: Forlì punto bus ore 6:30 partenza ore 7:00
Il Naviglio della Martesana, progettato da Leonardo da Vinci, collega Milano con il
fiume Adda e termina a Trezzo sull’Adda; è costeggiato da una delle più belle e antiche
ciclabili della Lombardia.
Da qui la ciclabile dei laghi continua costeggiando l’Adda fino ad arrivare a Lecco.

Programma
Sabato 6- bus Forlì-Milano, ciclabile della Martesana, ciclabile del fiume Adda.
km 50 circa, asfalto e sterrato
L’itinerario parte da Milano, dove inizia la ciclabile sulla sponda destra della Martesana.
Lungo il percorso si potranno scoprire numerosi piacevoli scorci sul naviglio, aree verdi
e campi coltivati d’ogni genere. A Trezzo sull’Adda si attraversa il ponte ciclopedonale
e si arriva al Villaggio Crespi per una visita guidata di circa un’ora e trenta. Crespi
d’Adda costituisce una testimonianza unica di Villaggio Operaio; il più completo e
meglio conservato del Sud Europa, dal 1995 patrimonio dell’Unesco. Successivamente
si arriva al famoso traghetto di Leonardo, tutt'ora in funzione, che collega le due
sponde sfruttando la corrente del fiume. Lungo il percorso si potrà ammirare il vecchio
ponte in ferro di S. Michele, più alto d’Europa, costruito nel 1889 da Rothlisbergher,
allievo dell’Ing. A.G. Eiffel. Si pernotta a Merate, Melas hotel-www.melashotel.it . Cena
in locale caratteristico nel centro di Merate.

Domenica 7 – Merate-Lecco, ciclabile dell'Adda.
Km 30 circa, sterrato
Riprendiamo la ciclabile verso Lecco ed entriamo nello stupendo parco, ecomuseo
dell’Adda, per scoprire le vecchie centrali idroelettriche. Pur essendo in pianura,
l’impressione è di vedere scorrere un fiume d’alta montagna. A Lecco è prevista una
visita della città e, in particolare, dei luoghi dei Promessi Sposi e del Manzoni.
Fra questi Pescarenico, borgo caratteristico che forse più di tutti fa pensare a come
doveva essere l'ambiente dei pescatori citato da Manzoni.
Nel tardo pomeriggio rientro a Forlì. Arrivo previsto per le ore 21.

Quota individuale
160€ per un gruppo da 20 a 24 partecipanti
Nota: la ciclogita sarà effettuata solo al raggiungimento di 20 iscrizioni entro
la data del 16/02.
La quota comprende: viaggioA/R bus con carrello bici, visita guidata Villaggio Crespi,
pernottamento in camera doppia, prima colazione in hotel, cena in locale
caratteristico, quota assicurativa. Supplemento camera singola 10 euro.
A scelta dei partecipanti è possibile sottoscrivere, in aggiunta, un'assicurazione
annullamento viaggio. Info e costi c/o agenzia Womtravel-Federica.
La quota non comprende: extra personali, mance e tutto quanto non incluso alla voce
“la quota comprende”

Acconto di 100€ da pagare entro il 16/02 tramite bonifico bancario sul c/c
intestato a
Fiab Amici della bicicletta di Forlì
Unipol Banca Spa Via Zuelli, 3 - 47122 Forlì
IBAN IT58 Z031 2713 2010 0000 0001 605
causale: nome+acconto Martesana.
Saldo della quota residua entro il 20/03.
Obbligatorio: kit per forature, tessera Fiab Forlì 2019, quota annuale € 20,00 - si può
fare in loco. Consigliato casco di protezione.
Organizzazione tecnica: Womtravel

