Club Alpino Italiano

Sezione di Aosta e Châtillon

Domenica 27 maggio 2018
Gita di escursionismo storico/culturale

I navigli di Milano
Interessante gita storico/culturale organizzata in collaborazione dalle sezioni di Aosta e
Châtillon in terra lombarda alla scoperta di un territorio estremamente ricco di storia e di
cultura.

Programma:
La gita prevede il trasferimento con bus e si articola nel seguente programma (da
confermare):
 Ritrovo a Boffalora Sopra Ticino per una navigazione con imbarcazione riservata lungo un
tratto del suggestivo Itinerario delle Delizie. Navigazione attraverso le località di: Bernate
Ticino, con la splendida Canonica Agostiniana; Rubone, con una delle prime torri di
avvistamento sul canale, fino ad arrivare a Castelletto di Cuggiono, con il più antico ponte
sul Naviglio Grande.
 Trasferimento a Cuggiono dove visiteremo Villa Annoni, una maestosa villa di epoca
neoclassica, attribuita all’architetto Giuseppe Zanoja. Segno distintivo della villa è
certamente l’immenso Parco, uno degli esempi più importanti dei parchi dell’epoca
neoclassica lombarda, per estensione (23 ha), valore architettonico, botanico e storicoculturale. Visita guidata al Museo Storico Civico Cuggionese.
 Pausa pranzo al sacco in area attrezzata
 Trasferimento a Morimondo per la visita alla famosa Abbazia, fondata nel 1136 da
cistercensi provenienti da Morimond (a nord di Digione) e fin dai suoi primi decenni divenuta
centro promotore della colonizzazione agricola a sud di Milano.
Il rientro è previsto indicativamente per le ore 20:10 .

Costi e iscrizioni:
Il costo di partecipazione è indicativamente di 55,00 € (potrà variare a seconda del numero dei
partecipanti) e comprende tutti i costi (trasferimento, visita e navigazione) che caratterizzano
la gita.
Attenzione:
Sono disponibili un numero limitato di posti in ragione della capienza del battello di
navigazione sul Naviglio. Si invitano quindi i soci interessati a iscriversi per tempo contattando
telefonicamente il direttore di gita (non saranno accettate altre modalità di iscrizione) allo
scopo di poter gestire in modo opportuno il numero chiuso.

Ritrovi:
ore 6.45

CHATILLON nel piazzale presso le scuole medie (vicino alla fontana).

Il direttore di gita
Musso Diego
333 4329054

