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ADDA DI MANZONI TRENO+BICI
Una giornata tra i luoghi manzoniani lungo il fiume Adda
A due passi dalle città di Milano, Monza e Bergamo, una giornata di turismo dolce per
apprezzare gli ambienti mozzafiato della valle dell’Adda e del lago di Como, compresi tra
Paderno d’Adda e Lecco. Costeggiando il fiume arriverai ai laghetti di Olginate e Garlate che
precedono Lecco e il borgo di Pescarenico che accoglie i visitatori nella memoria dei luoghi
dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Impagabile la visita di Lecco e del lungolago,
immersi nell’incantevole paesaggio cui fanno corona il Resegone, le Grigne e il monte Barro.
In bicicletta trovi il giusto ritmo che ti fa godere dei paesaggi e di tutte le opere che l’uomo
ha progettato intorno al fiume. Viaggio in autonomia adatto a singoli, coppie e piccoli gruppi.
Ce n’è per tutti i gusti: natura, cultura, archeologia industriale, gastronomia… Adda: vieni a
scoprirlo!
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso si snoda quasi totalmente su sterrato facile in riva al fiume e in piccola parte su
strade poco trafficate. E’ pianeggiante e si può percorrere con tutti i tipi bicicletta; adatto
anche ai bambini se accompagnati. Gli unici brevi punti un po’ più impegnativi sono le risalite
dal lungo fiume.
km LUNGHEZZA PERCORSO:
27 km
BICI:
• City Bike
• E-Bike
PERIODO CONSIGLIATO:
Da marzo a novembre, ma è praticabile e suggestivo anche nelle belle giornate invernali
QUOTE
€ 80,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE
- Noleggio city bike con kit riparazione
- Servizio transfer da Lecco alla stazione di Paderno-Robbiate
- Accoglienza presso la stazione ferroviaria Paderno-Robbiate con le biciclette
- Materiale informativo dettagliato (mappe, descrizione del percorso, luoghi da visitare,
numeri di telefono importanti)
- Assistenza telefonica e sul percorso
- Assicurazione RC giornaliera CIAB-FIAB
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio A/R per raggiungere il luogo di partenza, il pranzo sul percorso, gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
Possibilità aggiuntive
- Noleggio bicicletta elettrica a pedalata assistita, MTB o tandem
- Se vuoi puoi fare il percorso di ritorno in bici, ti scontiamo il prezzo del transfer
- Puoi scegliere anche un giorno feriale
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Arrivo individuale presso la stazione ferroviaria di Paderno-Robbiate (linea Trenord R14
Bergamo-Carnate-Milano)
Partenza da Milano stazione Garibaldi ore 8:31 - Fermata Monza ore 8:49 - Arrivo alla
stazione di Paderno-Robbiate alle 9:06
Partenza da stazione Bergamo alle 8:53 - Arrivo alla stazione di Paderno-Robbiate alle 9:18
Accoglienza del nostro personale presso la stazione: benvenuto, briefing e fornitura
informazioni e documenti di viaggio, consegna biciclette a noleggio e kit di riparazione.
Partenza entro le ore 10:00.
Raggiungi la ciclabile dell’Adda a Paderno e ti dirigi a nord verso il traghetto di Leonardo ad
Imbersago; attraverso il magnifico percorso naturalistico dell’Ecomuseo arrivi a Brivio.
Prosegui fino ai laghetti di Olginate prima e Garlate poi, arrivi a Lecco dove ti consigliamo di
pranzare, visitare la città e il lungolago.
Nel pomeriggio appuntamento a Lecco con il nostro personale che ritira le bicilette e i kit e ti
riporta alla stazione ferroviaria di Paderno-Robbiate.
Ritorno
Partenza dalla stazione Paderno-Robbiate alle 17:48 - Arrivo a Monza alle 18:11 - Arrivo a
Milano stazione Garibaldi alle 18:29
Partenza dalla stazione Paderno-Robbiate alle 18:07 - Arrivo a Bergamo alle 18:40
DIFFICOLTÀ: Facile

