Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio 2012
(bus + bici)

LAGO DI VARESE E CICLABILE DEL TICINO
Ritrovo: Belluno, Piazzale Resistenza, ore 6. Carico bici e partenza in pullman.
Lunghezza: km 30 + 60 + 40, ciclabili o strade secondarie, prevalentemente asfaltate.
Difficoltà: facile, qualche saliscendi il primo giorno.
Bici consigliata: mountain bike o city bike, con cambio, buoni freni e copertoni. Obbligatoria
camera d’aria di scorta (meglio due…). Si raccomanda vivamente di indossare il casco!
Prenotazione diretta sul sito www.bellunoinbici.it entro il 5 maggio.
Costo complessivo: minimo 20 persone € 217,50; 25 persone € 200.
Caparra: € 85 da versare all’agenzia Agoghè (0437949282 - 3496375156 - info@agoghetravel.it),
oppure al referente dell’evento, oppure a un membro del direttivo.
Referente: Pino Fant 0437 32343, 333 9861356, pinofant@alice.

1° GIORNO: Arrivo a Varese verso le 11 e inizio della pedalata attorno al lago di Varese, con sosta
per il pranzo al sacco. Percorso di circa 30 km, facile, pianeggiante con qualche saliscendi; fondo
quasi tutto asfaltato, con l’eccezione di circa 2 km di sterrato compatto.
Visiteremo il santuario della “Madonna del Lago”, passeremo per il porticciolo di Bodio Lomnago
da cui si gode una bella vista sul lago, sovrastato dal gruppo del Monte Rosa e dal Campo dei Fiori
di Varese. Si pedala poi fino a raggiungere il lido di Gavirate, con visita al bel chiostro Benedettino
del XII secolo di Voltorre, e dopo circa 3 ore di pedalata si raggiunge il punto di partenza, da dove
proseguiremo verso l’albergo “Bel Sit”, dove ceneremo e pernotteremo.
2° GIORNO: Partenza in pullman per Sesto Calende, da dove pedaleremo lungo la ciclabile che
costeggia il Ticino, seguendo la debole depressione del fiume rispetto alla pianura. Passeremo per
la diga di Panperduto, da dove partono i canali Villoresi e Industriale. Il percorso si snoda
attraverso tipici scenari prealpini, tra boschi di castagni, querce e pini, mentre sul greto non è
difficile avvistare aironi, garzette, germani e folaghe. Dopo circa 60 km arriveremo a Vigevano, dal
bel centro storico, dov’è prevista la cena e il pernottamento all‘Hotel Del Parco.
3° GIORNO: Si pedala subito dal mattino, partendo dall’albergo, per carrarecce, boschi e qualche
tratto di ciclabile. L’itinerario unisce l’interesse paesaggistico a quello culturale. Suggestivi sono,
infatti, gli scenari offerti dall’attraversamento del parco del Ticino, mentre il centro storico di Pavia,
che raggiungeremo dopo circa 40 km., non cela certo i suoi angoli più preziosi. Antica città romana
e poi capitale del regno longobardo, si stende sulle due sponde del Ticino, collegate dallo
splendido Ponte Coperto. Immancabile la visita alla Certosa, a 8 km dalla città, magnifico
monastero in stile tardo gotico, composto da una splendida chiesa a tre navate e due chiostri,
fulcro della vita monastica dei frati certosini. Il chiostro piccolo si trova a fianco della chiesa che
riproduce, in proporzione, la struttura del Duomo di Milano.
Nel pomeriggio rientro in pullman a Belluno.
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