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 Giovedì 25 - Domenica 28 maggio 2023 
L’Adda tra Lecco e Cremona 

Una tranquilla avventura lungo le sponde del più lungo affluente del Po 
Claudio 3282118455 aquilarampante@gmail.com Toni 3285844971 

 

                  
 
Programma di massima: Quattro giorni tra le anse dell’Adda con varianti culturali, naturali e storiche. 
 
Ritrovo: Davanti alla sede, via Gazzera, alle 6.30 del 23 maggio. 
Rientro: In sede, via Gazzera, nella tarda serata del 28 maggio. 
 
Percorso: Vario, tra buono sterrato e asfalto, ma sempre su strade a basso traffico. 
 
Lunghezza e dislivello: Circa 220 km con dislivello minimo. 
Difficoltà: Facile. 
 
Iscrizioni: in sede entro febbraio per l’anticipo ed entro il 10 aprile per il saldo. 

 Orari segreteria: 
 giovedì dalle 17,00 alle 19,00 
 venerdì dalle 16.00 alle 18.00 
Chi è impossibilitato a presentarsi in sede, può: 
 prenotarsi telefonicamente al 391.1630635 negli orari di segreteria e 
 effettuare il versamento sul c/c bancario IT 12 D 030 6902 1181 0000 0063080 (da confermare al 

capogita con foto in whatsapp o mail).   
 
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di scorta. 
 
Contributo: 440.00 € che comprendono: viaggio di andata a Lecco e ritorno da Cremona con bus + carrello 
bici (ATTENZIONE: IL BUS NON CI SEGUE, I BAGAGLI DOVREMO PORTARCELI IN BICI), 3 mezze 
pensioni in alberghi 3-4 stelle, 3 pranzi lungo il percorso, visite guidate e altro ancora. 
 
Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere autonomo nella gestione e ricarica! 
 
Ricordiamo l'obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e 
ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita della necessaria attrezzatura d'emergenza. Si sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Giovedì 25 
In sede per il carico delle bici e partenza per Lecco. All’arrivo scarico delle bici e giro ad 
anello per il ponte Visconti ed il ponte Kennedy per vedere l’ultimo tratto del lago (“Quel 
ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti...”). Si 
prosegue costeggiando i laghi di Garlate e Olginate, per giungere, dopo un’oretta, alla sosta 
pranzo (al sacco o presso il cral del comune di Brivio). Fatti pochi km dopo il pranzo si può 
ammirare una realizzazione del genio di Leonardo, il traghetto senza remi. Proseguendo 
sempre in fianco all’Adda, raggiungiamo, dopo Trezzo, l’interessantissimo villaggio operaio di 
Crespi d’Adda, sito dell’UNESCO, dove avremo il piacere di essere guidati nella visita, in bici. 
Terminato il giro (un’ora e mezza) ci portiamo all’albergo. 
Km 45 dislivello minimo. 
 
Venerdì 26 
Dopo colazione si parte in bici lungo l’Adda fino ad arrivare al naviglio Martesana che 
percorreremo fino al Lambro. Poco dopo l’attraversamento del fiume, scendendo verso sud, ci 
immergeremo nel parco del Lambro, raggiungendo il lago dei Cigni con l’isolotto delle 
paperelle. Il giro proseguirà fino a tornare sulla sponda destra della Martesana, dove, dopo 
pochi chilometri, raggiungeremo il parco e giardini storici di villa Alari, sul naviglio. Ancora 
qualche chilometro sulla sponda destra, per poi proseguire sul percorso dell’andata fin quasi a 
raggiungere Cassano. Da qui rientreremo in breve all’albergo. 
Km 70 dislivello minimo. 
 
Sabato 27 
Si scende lungo la valle dell’Adda fino ad attraversarlo a Cassano. Superata la ferrovia 
Venezia-Milano, passiamo per Cascine san Pietro, Casirate, Arzago, Agnadello, Pandino, Spino, 
Boffalora con la villa Bocconi (1723) e, dopo circa 5 km, attraversiamo il fiume e ci troviamo a 
Lodi, per il pranzo. Nel pomeriggio si attraverserà il parco Adda sud e i paesi di Basiasco, 
Turano Lodigiano, Castiglione d’Adda e Cavacuta per arrivare a Pizzighettone. 
Km 72 dislivello minimo. 
 
Domenica 28 
Ultimo giorno di discesa dell’Adda. Costeggiamo la sponda sinistra passando per Crotta 
d’Adda e, subito dopo, alla confluenza dell’affluente con il Po. Appena il tempo di costeggiare 
il Po che si piega a sinistra per attraversare il canale Milano-Cremona e poi ancora a sinistra 
per prepararsi ad entrare in Cremona. Un breve giro per l’interessante cittadina lombarda 
prima di fermarsi a pranzare in una tipica locanda per chiudere in bellezza. Dopo pranzo 
caricheremo le bici sul carrello del bus per il rientro. 
Km 32. 
 


