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PARCO AGRICOLO SUD MILANO E CERTOSA PAVIA 

 

DOMENICA  6 MAGGIO 2018  ( auto + bici ) 

 
Bellissimo percorso ad anello in parte nel Parco Agricolo sud Milano con possibilita' di visita alla 

Certosa di Pavia, di seguito il programma di massima:  

 

 
MATTINO 

 

 ore 8.15 ritrovo in Via Generali a Novara per carico bici in macchina  

 ore 8.30 partenza per Abbiategrasso 

 ore 9.15 ca. arrivo ad Abbiategrasso in Via Amerigo Vespucci (alternativa e' l' adiacente via T. 

Grossi), scarico bici 

 ore 9.30 partenza, lungo il Naviglio Grande che seguiremo fino a Gaggiano ove avverra' la sosta 

caffe', successivamente ripartiremo per la Certosa di Pavia lungo il Naviglio Pavese. 

 ore 12.30 ca arrivo alla Certosa, pranzo libero, a disposizione bar per panini  
 

POMERIGGIO 

 ore 14.30 inizio visita libera alla Certosa  

 ore 15.30 ca. partenza per il ritorno passando per Trivolzio e Bereguardo lungo l' alzaia dell' 

omonimo naviglio. 

 ore 17.30 ca. arrivo ad Abbiategrasso  

                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, 

vivamente consigliato l' uso del casco 

 

per info riguardo posti in macchina da 

richiedere o da offrire, siete pregati  

rivolgervi alle capogita 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

€ 3 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 70 km su strade  

asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: medio-facile. 

Capogita: M.Sileo 3287233304 - C.Micillo 

3404196360- G. Baraldi 
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La Certosa di Pavia è un vero e proprio capolavoro: è un posto dove la bellezza s’intreccia nelle sue 

varie forme – artistica e architettonica, storica e religiosa – per sfociare in un tesoro davvero 

inestimabile. Un tesoro che oltretutto non è nascosto, ma visibile e accessibile a tutti. Anche la sua 

posizione facile da raggiungere ma silenziosa, immersa in una cornice dolce e naturale che varia al 

mutare delle stagioni quale è il paesaggio rurale pavese, sembra suggerire e ricordare tanto ai turisti 

quanto agli abitanti che la Certosa è un patrimonio culturale da tutelare attraverso la sua fruizione 

In data 27 agosto dell'anno 1396, in località detta "Torre del Mangano" a 5 km circa dalla città di 

Pavia, Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano, poneva la prima pietra della Certosa nella cornice 

di una sfarzosa e festosa cerimonia cittadina. 

Ai lavori di costruzione e decorazione dell'edificio destinato a sacello funebre della famiglia 

Visconti, con i 300 operai e le maestranze finanziate dal Duca, collaborarono anche i Padri 

Certosini, che avrebbero vissuto nell'attiguo monastero. 

Dopo varie vicissitudini, il monastero fu ultimato nel 1452 e la chiesa nel 1473 e la facciata nel XVI 

secolo. 

per tutte le info: http://www.provincia.pv.it/attachments/article/46/Certosa2013.pdf 

tracciato di massima 

 


